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 Alla Sig.ra Direttrice della C.C. “Pagliarelli” 

dott.ssa Francesca VAZZANA 
PALERMO    

                                
e, p.c.:           Al Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria per la Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

      PALERMO 

Alla Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Pierina CONTE 

ROMA                                                                                                     
Al Presidente U.S.P.P. 

dott. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

Ai Vice Segretari Regionali U.S.P.P. 
LORO SEDI  

Al Segretario Provinciale U.S.P.P. 
Sig. Gerardo MARINO 

PALERMO 
Alla Segretaria Locale U.S.P.P. 

SEDE 
Alle Segreterie Territoriali  

U.S.P.P. della Regione Sicilia 
       LORO SEDI 

 
Oggetto: richiesta verifica dei ricorsi inoltrati dai partecipanti all’interpello Straordinario Reparto  

                Colloqui e contestuale rimozione di un addetto inserito arbitrariamente 

 

Egregia Sig.ra Direttrice, 

in riferimento all’interpello straordinario di cui trattasi ed alla conseguente pubblicazione della graduatoria 
provvisoria, ad esito dei lavori compiuti dalla competente commissione riunitasi presso l’Istituto che Lei 
dirige, giusta convocazione Prot. n. 25200/SPP-RSR del 5.11.2018, è stata resa nota al personale di Polizia 
Penitenziaria dell’Istituto, che Lei dirige, la graduatoria provvisoria. L’Assistente B.S., aderente a questa 
Federazione, ha presentato ricorso, entro i termini stabiliti dalla S.V., dacché lo stesso era stato escluso dalla 
graduatoria principale per carenza del requisito “non ha prestato, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione 
dell’interpello, servizio in una carica non fissa”. Ad esito della predetta procedura, i cui termini e le modalità sono 
stabiliti dal P.I.R. e dal P.I.L., il predetto dipendente ha versato il proprio ricorso all’Ufficio segreteria Agenti, 
esplicitando che non gli era stato attribuito il punteggio riguardo all’anzianità di servizio.   

Da una lettura degli atti in possesso di questa Federazione appare sin troppo evidente delle difformi 
interpretazioni delle norme che regolamentano quanto previsto dal Protocollo di Intesa Regionale, sottoscritto 
in data 7.07.2016, e dal P.I.L. che Lei e le OO.SS. di comparto avete firmato. Contestualmente, La si diffida dal 
compiere ulteriori avvicendamenti, atteso che ad oggi la competente Commissione di verifica, prevista dall’art. 
7 del P.I.L., non è stata partecipata delle motivazioni dei ricorrenti con le quali intendevano reclamare 
l’attribuzione di un diverso punteggio rispetto a quello attribuito, determinando, di fatto, la palese illegittimità 
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della procedura di selezione, da Lei avviata e conclusa senza aver dato l’opportunità all’Assistente B.S., e 
quanti hanno ricorso, di vedere riconosciuto il diritto reclamato.  

Le ulteriori ed eventuali assegnazioni del posto di servizio sulla scorta della graduatoria definitiva 
pubblicata ed inoltrata a questa Segreteria regionale risulterebbe palesemente contraria agli accordi regionali 
in materia di pari opportunità (Protocollo di Intesa Regionale) oltre a presentare profili di condotta 
antisindacale.  

 
Si segnala, oltre a ciò che si è avuto modo di reclamare, che la S.V. ha inserito una nuova unità presso il 

Reparto che ci ha occupato senza alcun ordine di servizio, la quale non ha financo partecipato all’interpello; la 
qualcosa, oltre ad oltrepassare il successivo avente diritto, ha determinato un forte sentimento di 
disapprovazione del personale che si è visto privare, ancora una volta, di un legittimo interesse. 

 
Alla luce di quanto appena esposto, giova rammentarLe, che il mancato adempimento di quanto testé 

richiesto determinerà un danno alla persona della cui responsabilità la S.V. sarà chiamata a dare ragione presso 
le competenti sedi giudiziari civili, salvo poi richiedere l'attivazione della Commissione Arbitrale Regionale, 
ex art. 3, comma 14 dell'A.N.Q., per più e meglio garantire la posizione dei lavoratori e ripristinare il corretto 
svolgimento delle relazioni sindacali, che certamente rischiano di essere compromesse da una modalità 
gestoria e decisionale poco rispettosa delle prerogative sindacali e dei diritti dei singoli. 

Nell’attesa di un cortese quanto indifferibile riscontro, molti 

Distinti saluti 

Il Segretario Nazionale Aggiunto U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI 
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