COORDINAMENTO REGIONALE N.T.P. SICILIA
Prot. n. 02.19/A

Palermo, 10 febbraio 2019

Inoltrata a mezzo posta elettronica

Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione
Penitenziaria della Regione Sicilia
dott. Gianfranco DE GESU
PALERMO
E, p.c.:

Al Sig.ra Alla Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali
dott.ssa Pierina CONTE
ROMA
Al Sig. Direttore i.m. della C.C. “C. Burrafato”
dott.ssa Carmen ROSSELLI
TERMINI IMERESE
Al Sig. Segretario Nazionale U.S.P.P.
dott. Giuseppe MORETTI
ROMA
Al Segretario Nazionale Aggiunto U.S.P.P.
dott. Francesco D’ANTONI
PALERMO
Al Coordinamento Nazionale N.T.P. U.S.P.P.
Sig. Umberto DI STEFANO
ROMA
Al Sig. Segretario Locale U.S.P.P.
TERMINI IMERESE

Oggetto: Richiesta sospensione efficacia graduatoria in uscita Nucleo Traduzioni e Piantonamenti
Locale Termini Imerese - urgente convocazione delle OO.SS. regionali
Esimio Provveditore,
in riscontro alla nota di questa Segreteria regionale, Prot. n. 1214/A del 3.02.2019, la S.V., con nota Prot. 9937AG/I del 7.02.2019, ribadisce anche alla all’Organizzazione sindacale SAPPe ed alla Direzione della C.C. di
Termini Imerese che nella valutazione del punteggio da attribuire nella graduatoria al personale in uscita
dell’interpello nel Nucleo Locale debba essere assegnato il punteggio relativo a tutti i semestri maturati negli
anni precedenti indipendentemente dalla sede nella quale è stato prestato il servizio.
Ciò che, tuttavia, sorprende questa Sigla è che la S.V. con la suddetta nota del 7.02.2019 quantifichi le
unità da avvicendare in funzione dell’attuale dotazione organica del Nucleo Locale di Termini Imerese benché
la dotazione ab origine sia pari a 5 unità: pertanto, l’aliquota di rotazione andrebbe calcolata su tale dotazione
e non sul recente incremento (invece di 3 unità, in uscita dovrebbe essere prevista una sola unità).
A parere della scrivente Federazione, l’avvicendamento non può riguardare personale che, seppur
proveniente dal N.C.T.P. di Palermo, di fatto, su disposizione dell’Amministrazione, è stato immesso al Locale
Nucleo di Termini Imerese dopo regolare interpello soltanto nel dicembre 2018, poiché non si garantirebbe
allo stesso il diritto alla permanenza biennale presso il servizio N.T.P. Appare assolutamente illogico che,
dopo appena 2 mesi dall’immissione, nuove unità assegnate presso il Nucleo di Termini Imerese, vincitori di
regolare interpello, siano collocati in uscita, nonostante nel bando non si faccia cenno dell’invalsa procedura
appena contestata.
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Per quanto sopra, si chiede alla S.V. la sospensione immediata della graduatoria in uscita del personale
facente parte del NTP locale di Termini Imerese e di voler, al contempo, convocare con urgenza tutte le
Organizzazioni sindacali regionali rappresentative del comparto sicurezza, conformemente alla procedura
utilizzata per il Nucleo T.P. di Messina.
Qualora si rendesse necessario, si invita il Coordinamento nazionale N.T.P. U.S.P.P., a cui la presente è
diretta per conoscenza, ad intervenire affinché il personale non subisca l’ulteriore discutibile decisione di
essere sottoposto ad una ingiusta rotazione non contemplata in un accordo pattizio tra l’Amministrazione
penitenziaria regionale e le OO.SS. rappresentative di comparto.
Distinti saluti
Il Coordinatore Regionale N.T.P. U.S.P.P.

Luigi ALFANO
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