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Prot. n. 1350.21/A                                                                                                                          Palermo, 21 aprile ‘21 
Inoltrata a mezzo posta elettronica  
 

Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziari della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
       PALERMO  

                        
E, p.c.:                                                      Al Sig. Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria  
Pres. Bernardo PETRALIA   

ROMA 

Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
dott. Massimo PARISI  

               ROMA     
Al Sig. Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

dott.ssa Ida DEL GROSSO  
ROMA 

Alla Sig. Direttore Reggente della Casa Circondariale  
dott. Giuseppe RUSSO 

CALTANISSETTA 
Al Presidente U.S.P.P. 

dott. Giuseppe MORETTI 
ROMA  

Alla Segreteria Provinciale U.S.P.P. 
Sig. Alessandro MIRAGLIA 

CALTANISSETTA 
Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 

CALTANISSETTA 
 

Oggetto: grave inosservanza nella procedura di assegnazione di una unità femminile presso l’Ufficio 
                         comando. Mancata emanazione di regolare interpello in violazione della vigente normativa 
 

Esimio Sig. Provveditore,  

 

pervengono alla scrivente Federazione preoccupanti segnalazioni, tali da richiedere l’autorevole intervento 
della S.V., al fine di ripristinare il pieno rispetto del vigente P.I.R. e del Protocollo d’Intesa Locale.  

Sembrerebbe, infatti, che la direzione della C.C. di Caltanissetta abbia assegnato una unità di Polizia 
Penitenziaria presso l’ufficio comando/censura, senza avviare una regolare procedura concorsuale di 

interpello ordinario e/o straordinario, in spregio a qualsiasi razionale criterio di preferenza. 
Tale scelta risulta quanto mai singolare oltre che azzardata, considerato che la suddetta unità è 

obiettivamente priva di esperienze d’ufficio, in ragione dell’esigua anzianità di servizio maturata. 
Appare, pertanto, evidente come, con la discutibile segnalata scelta, vi sia stata palese violazione degli 

accordi concordati a livello regionale tra il P.R.AP. e le OO.SS. maggiormente rappresentative del comparto 
sicurezza con il P.I.R. sottoscritto il 7 luglio 2016, integrati con i successivi criteri aggiuntivi previsti all’art. 10 
del Protocollo d’Intesa Locale, che individua in maniera esplicita l’Ufficio in argomento come posto di 
servizio sottoposto ad interpello, per la durata, non breve, di anni 3 (tre). 

Ingiustificabile, inoltre, non può che apparire la scelta - nonostante la reale esigenza di provvedere alla 
copertura di un posto di servizio di primaria rilevanza ai fini della funzionalità dell’Istituto - di calpestare i 
diritti dei potenziali legittimi aspiranti al posto indebitamente assegnato, per procedere, in perfetta 
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autonomia, e per tempo indefinito, all’impiego di unità – peraltro, si ripete, senza alcuna esperienza 

pregressa nel settore - in un ufficio complesso, qual è l’Ufficio Comando. 
Senza voler mettere in discussione le doti e le capacità di apprendimento della giovane poliziotta, 

sembrerebbe a dir poco scorretto ed inopportuno che la stessa, rispetto alle colleghe pari corso nonché alle 
restanti unità con maggiore anzianità di servizio, che ovviamente attendono un regolare interpello, esordisca 
la propria carriera come addetta ad una c.d. carica fissa, per di più in uno degli Uffici più ambiti di tutto 
l’Istituto, ovvero l’Ufficio comando. 

Non vi è alcun dubbio, infatti, che un sistema di predilezioni e privilegi, la piaga oggi della società 
italiana, nociva all’ordinato sviluppo professionale e personale di quanti rappresentano il Corpo, di fatto 
finisce col disattendere nella “pratica” tutto ciò che è stato trasmesso in “teoria” nelle tante ore di lezione del 
corso di formazione. 

Così come va necessariamente evidenziata l’irrazionale scelta di non nominare, come più volte 
sollecitato, (da ultimo con nota n. 01617/A del 13.04.2021, ancora priva di riscontro), il Coordinatore 
dell’unità operativa cui fa capo l’Ufficio in argomento: figura da destinare al personale appartenente al ruolo 
degli Ispettori, in ottemperanza all’Art. 8 del P.I.L., e in grado di apportare adeguata professionalità e qualità 
in questo importante settore. 

Ciò posto, è del tutto evidente la gravissima violazione delle regole pattizie che regolamentano la 
mobilità interna, oltre che la palese inosservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità, 
a danno di tutto il personale colà in servizio. 

Signor Provveditore, in merito si è costretti a preannunciare come il persistere delle continue violazioni 
degli accordi sindacali perpetrate dalla direzione della C.C. di Caltanissetta determinerà inevitabilmente 
l’inizio dello stato di agitazione del personale, oltre che l’ulteriore diffusione generalizzata dello spiacevole 
senso di sfiducia verso l’Istituzione, derivato in primis dall’assoluta assenza di trasparenza e di equità, che 
caratterizza l’operato dei vertici dell’Istituto.  

Si confida, quindi, in un Suo proficuo quanto tempestivo intervento, teso al ripristino di quei principi di 
legalità che dovrebbero caratterizzare l’agire dell’Amministrazione fondamentale, per creare un clima di 
sana collaborazione e fiducia reciproca tra la direzione e gran parte delle OO.SS. rappresentative degli 
interessi dei Lavoratori, che risente del necessario rispetto degli accordi negoziali pattuiti, e dell’assenza di 
scelte autoritarie unilaterali da parte della parte pubblica. 

Si preannuncia, in ogni caso, che il perdurare dell’attuale situazione comporterà l’attivazione, da parte 
di questa Federazione, di tutti gli strumenti giuridici e di protesta possibili, a tutela dei diritti calpestati dei 
poliziotti penitenziari in servizio presso l’Istituto nisseno. 

In ragione di quanto sopra esposto, certi dell’attenzione che la S.V. porrà alla rilevante questione, non 

può che invocare accoratamente un Suo intervento, a tutela del rigoroso e irrinunciabile rispetto dei diversi 

accordi formalizzati, soprattutto quelli siglati nel tavolo regionale dalla S.V., in qualità di primo garante dei 

diritti riconosciuti ai Lavoratori. 
In particolare, pertanto, La invitiamo ad intercedere, in ragione dei citati accordi regionali sottoscritti, 

nei confronti della direzione cui la presente è diretta per conoscenza, affinché si proceda alla rimozione della 

suddetta unità dall’Ufficio comando, entro e non oltre sette giorni, bandendo, piuttosto, senza ritardo un 

regolare interpello, dacché il vigente P.I.L., oltre che il P.I.R. e l’A.N.Q., non riconoscono alcuna facoltà al 

Comandante di Reparto di scegliere chi destinare a ricoprire determinati incarichi ; diversamente, questa 

Federazione procederà, senza ulteriore indugio, ad attivare la Commissione Arbitrale Regionale, ex art. 3, 

comma 14 dell'A.N.Q., con riserva di esercitare, per la condotta antisindacale posta in essere, l’azione 

repressiva di cui all’art. 28 della L. n. 300 del 1970. 
Distinti saluti 

Il Segretario Nazionale U.S.P.P. 
dott. Francesco D’ANTONI 
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