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Al Signor Provveditore Regionale Sicilia 
Dr. Gianfranco DE GESU 

PALERMO 
 

Al Signor Vice Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Dott.ssa Lina DI DOMENICO 
ROMA 

 
                                                   E, p.c.:                                          Al Signor Direttore Generale 

per il Personale e delle Risorse del DAP 
Dr. Pietro BUFFA 

ROMA 
 

Al Signor Direttore dell’Ufficio X° 
Traduzioni e Piantonamenti del DAP 

Gen. B. Mauro D’AMICO 
ROMA 

 
Al Signor Direttore dell’Ufficio IV° 

C/O D.G.P.R. – DAP 
D.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 
 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale  
“Antonino BURRAFATO” 
D.ssa Carmen ROSSELLI 

TERMINI IMERESE 
 

Al Segretario Nazionale USPP 
Dr. Francesco D’ANTONI 

PALERMO 
 

Al Coordinatore Regionale NTP Sicilia USPP  
Sig. Luigi ALFANO 

PALERMO 
Oggetto: Mobilità personale di Polizia Penitenziaria N.T.P. Termini Imerese-CONTESTAZIONI 
  

Signor Provveditore, 
questa Presidenza è costretta ad intervenire al fine di denunciare, ancora una volta, la situazione, palesemente 
iniqua, che si è creata in occasione della rotazione del personale operante presso il Nucleo di Termini Imerese.  

Deve ribadirsi l’assoluta contrarietà di quanto deciso rispetto al Protocollo di Intesa Regionale: infatti, 
negli intenti tanto dell’Amministrazione quanto delle parti sindacali, il P.I.R., per quanto concerne la mobilità 
del personale in forza ai Nuclei, nasce con l’obiettivo di consentire a tutto il personale di poter accedere, in 
condizioni di equità e di uguaglianza rispetto agli altri partecipanti, a determinati incarichi, previa 
partecipazione ad una regolare procedura. 

Oggi l’applicazione di tale documento,  attuata seguendo indirizzi totalmente arbitrari e privi di giustizia e 
di logica, ha portato, come nel caso di Termini Imerese, ad effetti paradossali. 
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A nostro avviso è in questi casi che l’Amministrazione ha l’onere di intervenire attuando quella politica di 

trasparenza e di pari opportunità che sembra essere solo perseguita, a parole, dagli organi amministrativi. 
Inoltre, rilevata una criticità quale quella esistente, la stessa Amministrazione avrebbe l’onere di riconvocare le 
parti sindacali al fine di dare un indirizzo interpretativo corretto ad un articolato che potrebbe condurre a 
risultati aberranti. 

Perché se è vero che la necessità di garantire una rotazione costante del personale all’interno dei Nuclei 
siciliani rappresenta un modo per favorire un ricambio dei quadri operativi, è altrettanto vero che l’accordo 
dovrebbe assicurare al personale in entrata, al contempo, un periodo minimo di permanenza presso i Nuclei 
prima di poter essere soggetti a rotazione. 

A parere di questa Federazione è irragionevole che personale innestato all’interno del Nucleo di Termini 
Imerese da solo due mesi circa, si trovi nuovamente in uscita in forza di un’applicazione di una norma pattizia 
che non tiene conto della differenza tra la mobilità per rotazione e quella per l’integrazione dell’organico. 
Questi due tipi di mobilità possono sì andare di pari passo ma solo nel caso in cui vengano applicate 
parallelamente: ma non certo nel caso di Termini Imerese, ove con un provvedimento si integra il personale e 
con un successivo provvedimento, di poco successivo, lo si fa ruotare applicando l’aliquota del 20% 
includendovi anche le unità da poco oggetto di implementazione organica. 

Tanto più che l’applicazione irrazionale della norma pattizia sancita all’interno del P.I.R. del luglio 2016 
attuata dalla Direzione della Casa Circondariale di Termini Imerese, ed avallata dal Provveditorato che Lei 
dirige, non tiene conto di un’altra disposizione contenuta nello stesso Accordo, sulla base del quale  è garantito 
al personale vincitore d’interpello un periodo di prova di tre mesi, al termine del quale, in caso di superamento 
dello stesso, il predetto personale è formalmente inserito nell’organico del Nucleo. Tale previsione, la cui 
applicazione è prevista anche per il protocollo di organizzazione del servizio traduzioni e piantonamenti per la 
regione Sicilia, per il Nucleo di Termini Imerese, rimane di fatto disattesa, essendo intenzione degli organi 
dell’Amministrazione di procedere alla rimozione di Operatori del Nucleo in parola  appena inseriti, senza 
neanche far decorrere i tre mesi necessari per la formale inclusione degli operatori di Polizia Penitenziaria 
nell’organico. 

In ulteriore analisi un passaggio va fatto in relazione alla formazione della graduatoria in uscita dai Nuclei: 
l’art. 8 comma 8° punto 3 prevede che l’anzianità conteggiabile è riferita solo a quella maturata all’interno del 
Nucleo interessato e non presso altre strutture operative, con la sola eccezione dei servizi di piantonamento a 
partire dal 1992. Infatti la locuzione esatta è “nel Nucleo” e non “al Nucleo” così come utilizzata nella nota di 
riscontro a quelle emesse dalle articolazioni territoriali di questa Sigla. 

È evidente, pertanto, che nella redazione della graduatoria vi sia un’errata se non “capziosa” applicazione 
dei criteri che deve necessariamente essere rivista, motivo per cui se ne chiede l’annullamento. 

Per quanto sopra esposto, voglia la S.V. dare disposizioni alla Direzione, che legge per conoscenza, tese a 
sospendere gli effetti della rotazione per l’errata applicazione degli accordi negoziati in tema di interpelli e 
rotazione del personale. Contestualmente anche in considerazione del caso di specie, voglia riscontrare 
positivamente la richiesta d’incontro formulata dall’articolazione territoriale di questa Federazione sindacale. 

 In caso di inerzia dell’Amministrazione, o di rifiuto a riconsiderare la situazione in termini di buon senso 
ed uguaglianza, questa Sigla attiverà i mezzi previsti dall’Ordinamento giuridico ed amministrativo (in primis, 
attivazione della Commissione Arbitrale Regionale) al fine di consentire ai Lavoratori ingiustamente penalizzati 
da assurde decisioni di poter avere rispettati i loro diritti. 

Agli Uffici dipartimentali, che leggono per conoscenza, tanto si comunica per sollecitare un intervento 
diretto in relazione all’oggetto della segnalazione di questa Presidenza. 

Distinti saluti 
                                                                                                                                Il Presidente 

                                                                                                    Dr. Giuseppe MORETTI 
 


