
 
UUUUnione nione nione nione IIIItaliana taliana taliana taliana LLLLavoratoriavoratoriavoratoriavoratori    

PPPPubblica ubblica ubblica ubblica AAAAmministrazionemministrazionemministrazionemministrazione        
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

 

 

 

Trapani 19 novembre ’11 
Prot.0512/2011/UILPA-Reg. 
All.1 
  

AL PROVVEDITORE REGIONALE 
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

PALERMO 

ALLA DIREZIONE DELLA  
CASA DI RECLUSIONE Giuseppe BARRACO  

FAVIGNANA 

 
e,p,c 

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

ROMA  
AL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO 

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
ROMA 

AL DIRETTORE GENERALE 
DEL PERSONALE E FORMAZIONE 

ROMA 

AL COORDINAMENTO NAZIONALE  
UILPA PENITENZIARI 

ROMA 

AL COORDINAMENTO PROVINCIALE 
UILPA PENITENZIARI 

TRAPANI  
AL COORDINAMENTO LOCALE 

UILPA PENITENZIARI 
FAVIGNANA 

 

 

OGGETTO  - CASA RECLUSIONE FAVIGNANA 

                     - VISITA DELEGAZIONE UIL DEL 15 NOVEMBRE 2011 

                    - CASERMA POLIZIA PENITENZIARIA – ASSEGNAZIONI LOCALI UFFICI – MOBILIO - 
 

Egregio Provveditore, 
 

 martedì 15 novembre us. chi scrive, accompagnato dal Segretario Provinciale Massimo 
GRAMMATICO, e dal Segretario del Gruppo Aziendale Antonino CASTIGLIONE  ha fatto visita c/o la 
nuova struttura Penitenziaria di Favignana intitolata all’Assistente di Polizia Penitenziaria  Giuseppe 
BARRACO. 

 

Oltre a ciò  abbiamo controllato lo stato delle due caserme che insistono nel  “vecchio 
Castello di San Giacomo ”, quindi verificare di persona in che condizioni i circa 40 lavoratori sono 
costretti ad albergare. 

 

Fatta questa premessa, con molta delusione e amarezza abbiamo dovuto prendere atto che 
il personale di Polizia Penitenziaria della gloriosa Base Navale del Corpo di Polizia Penitenziaria è 
stato costretto a rimanere nei vecchi locali della soppressa Casa di San Giacomo. 



 

Questo  è inammissibile, considerato  che l’Amministrazione locale non è stata in grado di 
dare una distribuzione equa dei locali, quindi per noi della UIL è una precisa scelta politica non dare  
una sistemazione lavorativa e/o operativa dignitosa ad una delle prime specializzazioni del Corpo, 
fermo restando che appare paradossale sapere (come riferito dal direttore), che siffatta 
sistemazione è stata accordata con l’attuale Preposto alla Base Navale (!?... sic). 

 

Per essere chiari Signor Provveditore, nel corso della visita abbiamo potuto vedere che il 
centralinista è stato sistemato in un vano senza finestre in uno spazio di 1 mq, di contro sono stati 
assegnati ben 4 locali agli educatori, nientemeno gli uffici della matricola sono stati integrati al 2° 
piano (qualcuno dice che siffatta collocazione nasce per espressa volontà del fù capo matricola ora 
in pensione), con tutti i rischi che detta scellerata decisione comporterà nel trasportare i detenuti 
per la scale.(….) 

 

Nientemeno per tutti gli Uffici e/o Servizi è stato acquistato nuovo mobilio, ma guarda caso 
invece per l’ufficio (sito al piano terra…) della Sorveglianza Generale e del Preposto, solo 
sedie,tavoli e armadi vecchi ammuffiti e arrugginiti. 

 

Stessa sorte per la Base Navale…solo mobili storici…. 
 

Ma dopo il danno per la Navale, infatti pare che arriverà pure la beffa, poiché come scritto 
all’inizio a causa dei pochi posti letto disponibili (con corrispondenza a parte le segnaleremo un 
uso alquanto imbarazzante di talune stanze da parte di pochi a danno di tanti) la Direzione ha 
chiesto l’intervento dell’Ufficio tecnico del PRAP, per strutturare e/o allargare i locali per adibirli a 
caserma, quindi giustamente (?!) la Direzione ha individuato guarda caso i locali  ove sono stati 
costretti a  rimanere gli Uffici della Base Navale. 

 

In pratica con questa ulteriore scelta accadrà che il personale operativo della Base Navale 
potrà scontrarsi con chi per colpa dei turni dovrà dormire, oppure chi dovrà andare a farsi una 
doccia, verrà visto da chi sarà costretto a lavorare. 

  

Signor Provveditore, lo sappiamo, Lei rimarrà a bocca aperta, ma purtroppo quello che ha 
letto è la verità, ragion per cui si invita con cortese urgenza a dare le necessarie attività di impulso 
che il caso richiede, poiché la UILPA Penitenziari non recederà di un millimetro rispetto lo scandalo 
evidenziato.  

 

Si rimane in attesa di urgentissimo riscontro. 
 

Cordialità. 
   

 
 
 
 

Gioacchino VENEZIANO 

COORDINATORE REGIONALE 

 UILPA PENITEZIARI SICLIA 
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