SEGRETERIA REGIONALE SICILIA
Prot. n. 1214.18/A

Palermo, 9 febbraio 2019

Inoltrata a mezzo posta elettronica

Ai Sigg. Vice Segretari Regionali U.S.P.P.
LORO SEDI
Ai Sigg. Segretari Provinciali U.S.P.P.
LORO SEDI
A tutti i Sigg. Dirigenti della Regione Sicilia U.S.P.P.
LORO SEDI
e, p.c.:

Al Sig. Presidente U.S.P.P.
dott. Giuseppe MORETTI
ROMA
Ai Sigg. Segretari Nazionali U.S.P.P.
ROMA

Al Sig. Responsabile Coordinamento N.T.P. - U.S.P.P.
Sig. Umberto DISTEFANO
ROMA
Oggetto: nomine Coordinatore e Vice Regionale N.T.P. Sicilia U.S.P.P., Lugi Alfano e Giuseppe
TERRAZZINO, e Segretario Provinciale di Agrigento, Giuseppe GATTARELLO
Preg.mi Segretari,
si ha il piacere di comunicare, a seguito delle richieste dimissioni dell’ex Coordinatore regionale N.T.P. Sicilia,
Sig. Claudio CANCILLA, le nomine a Coordinatore Regionale N.T.P. Sicilia e a Vice Segretario Regionale
dell’U.S.P.P. (con provvedimento del Presidente, dott. Giuseppe MORETTI, Prot. 155/19/NS del 5 febbraio
2019), dell’allievo Vice Ispettore ALFANO Luigi, in servizio presso la Casa Circondariale Palermo Pagliarelli
Antonio LORUSSO; si comunica altresì la nomina a Segretario Provinciale di Agrigento (Prot. 156/19/NS del
5 febbraio 2019), dell'Assistente GATTARELLO Giuseppe, il quale presta servizio presso la Casa Circondariale
“Pasquale DI LORENZO” di Agrigento.
I Dirigenti, già fattisi valere nelle qualità, rispettivamente, di Vice Segretario Regionale e di Segretario
Provinciale di altra Sigla, da oggi rivestiranno anche un ruolo di notevole prestigio ed importanza nella
gestione delle problematiche afferenti ai NN.TT.PP. della Sicilia e della Casa Circondariale di Agrigento e
Sciacca.
Uomini di grande esperienza e professionalità, sia il primo che il secondo si sono contraddistinti non solo
per le loro indiscusse doti umane, ma anche per la loro fervida ed impegnata attività a tutela delle prerogative
delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, ponendosi come figure carismatiche e di spessore.
Profondi conoscitori delle dinamiche penitenziarie e, soprattutto, dei NN.TT.PP., i neo-nominati hanno
sempre fronteggiato con orgoglio e tenacia ogni difficoltà, privilegiando il lavoro di squadra e l’unione di
intenti.
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Al fine di incrementare le prospettive per il raggiungimento di ambiziosi risultati si fornisce l’indirizzo
di posta elettronica con account U.S.P.P. del neo-Coordinatore, il quale sarà coadiuvato nel Suo mandato dal
Vice Coordinatore, Sig. Giuseppe TERRAZZINO, già Vice Segretario Regionale U.S.P.P., avviando, così, una
costruttiva corrispondenza mediante lo scambio di informazioni e/o di materiale di comune interesse afferenti
ai NN.TT.PP., la qualcosa per offrire al settore una migliore qualità dei servizi e per incentivare una più
proficua sinergia col Coordinatore nazionale, Sig. Umberto DISTEFANO, nostro punto di riferimento delle
numerose vertenze siciliane.
Confidando nella Vostra disponibilità a prestare la massima collaborazione ai neo-nominati, con la
presente colgo l’occasione per estendere la mia più profonda stima a tutti i Dirigenti dell’U.S.P.P. per il
prezioso contributo offerto a tutela dei diritti e del benessere del personale di Polizia Penitenziaria.
Con sincera stima,

Il Segretario Nazionale Aggiunto
dott. Francesco D’ANTONI

Luigi ALFANO - utenza cellulare +39 320 144 5098 - E-mail coordinamentontpsicilia@uspp.it
Giuseppe TERRAZZINO - utenza cellulare +39 338 458 6561 - E-mail peppeterrazzino@yahoo.it
Giuseppe GATTARELLO - utenza cellulare +39 334 267 8880 - E-mail g.gattarello@libero.it
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