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Segreteria Generale  

          C.N.P.P. 

Roma, lunedì 31 maggio 2021        

 
 
 

         Ai Dirigenti territoriali 

         Agli iscritti e colleghi 

  

 

 

NOI INFORMIAMO  
 

 

 

Oggetto: Riconoscimento da parte di una O.S. alla scorta del Capo DAP. 

 

 

 

 Carissimi Colleghi,  

  Così come siamo sempre pronti a segnalare alla vostra attenzione le mancanze (a volte 

anche gravi) dell’Amministrazione, siamo ugualmente pronti a riconoscere quando la stessa 

Amministrazione, attraverso i suoi Dirigenti, mostra attenzione su situazioni che potremmo definire 

incomprensibili. 

  I fatti: una O.S. rappresentativa, attraverso la propria segreteria regionale Siciliana, ha 

inteso premiare i colleghi della scorta del Capo Dipartimento, dott. Bernardo Petralia, per il servizio che 

prestano come appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. 

E’ fuori discussione che i colleghi che tutelano il Capo DAP, svolgano un servizio 

essenziale per le nostre Istituzioni, tuttavia (il dettaglio come sempre è essenziale) appare ridondante 

premiare degli appartenenti per la natura del servizio che svolgono, soprattutto considerata la fatica e 

considerato lo stress a cui sono sottoposti quotidianamente i Colleghi che operano a stretto contatto 

con la popolazione detenuta, nelle sezioni detentive e nei servizi di traduzione. 

La cosa spiacevole è che questa premiazione l’avrebbero voluta ‘celebrare’ in una struttura 

regionale dell’Amministrazione (Istituto o Provveditorato). 

Rispetto a questo punto, la Provveditrice Regionale, Dott.ssa Cinzia Calandrino, non ha 

inteso aderire alla richiesta di far utilizzare (giustamente) una struttura pubblica per un evento che, 

senza alcun dubbio, resta di carattere privato. Sappiamo benissimo che le Organizzazioni Sindacali 

dovrebbero ‘controllare’ le procedure amministrative e garantire il rispetto dei diritti dei colleghi, e la 

lettera dei nostri Dirigenti Regionali, Del Grosso e Romano, del 18 maggio ultimo scorso, che lancia il 

forte grido di allarme sulla situazione dei penitenziari siciliani e della impossibilità, tra le altre cose, di 

garantire un efficace piano ferie per il personale, dimostra palesemente quanto affermiamo. 

Nihil difficile volenti ... in tale circostanza l’Amministrazione ha compreso che vi sono 

situazioni molto più importanti e gravi da risolvere che non premiare, da parte di una O.S., i colleghi  
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della scorta del Capo DAP, con tutto il rispetto per il loro servizio, comunque mai gravoso ad ogni modo 

quanto i colleghi che rischiano violenze tutti i giorni nelle sezioni, nelle traduzioni e nei piantonamenti. 

Forse è giunto il momento di marcare queste differenze con uno stipendio diverso per 

coloro che vivono a stretto contatto con la popolazione detenuta, questa sarebbe la vera medaglia da 

apporre sul petto dei Colleghi che fanno un servizio pesante e denso di rischi per la propria persona, così 

come scritto sul comunicato di ieri, domenica 30 maggio 2021. 

Ad maiora semper! 
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