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Inoltrata a mezzo posta elettronica Termini Imerese, 10 Dicembre 2018

                                                                           

Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione
Penitenziaria della Regione Sicilia

dott. Gianfranco DE GESU
PALERMO

E.P.C.
                      Alla Sig.ra Direttrice 

dott.ssa Giovanna MALTESE 
RAGUSA

Al Sig. Presidente U.S.P.P.
dott. Giuseppe MORETTI

ROMA 

Al Sig. Segretario Regionale U.S.P.P.
dott. Francesco D’ANTONI

PALERMO

Al Sig. Segretario Locale U.S.P.P.
RARUSA 

Oggetto:  Integrazione NTP locale  

Egregio Provveditore,

lo scrivente coordinamento intende segnalare alla S.V. la situazione del nucleo locale di Ragusa.

Nonostante l'integrazione di una unità maschile (Rif.to Vostra nota nr 82405- ST/I del 08.11.2018), ad oggi si registra
che manca dalla pianta organica ancora nr 1 unità maschile.

Infatti risulta che alla data odierna prestano servizio presso il nucleo locale di Ragusa nr 10 unità così suddivisi :
 nr 01 Commissario capo addetto al Coordinamento
 nr 02 Assistenti capo addetti alla pianificazione – programmazione – SIAT protocollo
 nr 01 Assistenti capo ufficio automezzi – SIAT 
 nr 06 Assistenti capo NTP e piantonamenti ( di cui nr 1 donna)

Sappiamo  che,solo  grazie  allo  spirito  di  sacrificio  ed  abnegazione  del  personale  operante  e  all'ottimo
coordinamento del suo Coordinatore che il nucleo di Ragusa ha adempiuto a tutti i compiti ad esso affidati.

Posto ciò non possiamo esimerci dal rilevare  che i compiti di pianificazione – programmazione – SIAT e  protocollo
vengono svolti a rotazione da tutto il personale operante al nucleo in quanto l' interpello interno per ricoprire tali
incarichi è andato deserto ; siffatto modus operandi , secondo questa O.S., non solo non è conforme alle previsioni
previste per il nucleo di cui si discorre,  ma non garantisce continuità e conoscenza permanente delle dinamiche
interne al nucleo per una migliore gestione del servizio.



Ora considerando che comunque è necessario ed urgente integrare il nucleo anche dell' ulteriore unità mancante ,
questa O.S.  propone alla S.V. di disporre alla Direzione della CC di Ragusa (  trattandosi di nucleo locale)  di
bandire entrambi gli interpelli (ovvero quello disposto con nota nr 82405- ST/I del 08.11.2018 e quello a compensare
l' ulteriore unità mancante),subordinando questi ultimi alla sola copertura dei posti fissi ; ovvero per i posti fissi che
ad oggi risultano senza un titolare designato.

Inoltre questa O.S. chiede alla S.V. di chiarire sin da subito una circostanza, ovvero : 
vista l'attuale consistenza organica del ruolo Ag/Ass dell' NTP di Ragusa che è pari a 09 unità ;
vista la pianta organica prevista  del ruolo Ag/Ass dell' NTP di Ragusa che è pari a 11 unità ; 
vista l'ipotesi prevista dall' art 8 punto 6) del protocollo di organizzazione del servizio traduzioni e piantonamenti
della regione Sicilia 
considerando l integrazione di una unità prevista dalla nota nr 82405- ST/I del 08.11.2018
considerando che occorre integrare una ulteriore unità per avvicendare l' unità mancante già da tempo  
se a Gennaio p.v. la Direzione della CC di Ragusa dovrà lo stesso avviare le procedure di mobilità per la rotazione
così come da Ella disposto nelle riunioni dell'ottobre u.s. ; tale chiarimento nella  considerazione che sia l' unità
integrata con nota nr 82405- ST/I del 08.11.2018 che l' eventuale unità da integrare per avvicendare l'unità mancante
da tempo , superano in percentuale l'aliquota del 20% di personale da avvicendare con la nuova mobilità 2018.

In attesa di una risposta si porgono distinti saluti  

Alla segreteria regionale e nazionale per opportuna conoscenza e per non far mancare il proprio contributo qualora
necessaria                     

Cordialmente

Il coordinatore regionale Sicilia per l' U.S.P.P.
Claudio Cancilla 

  


