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Alla Sig.ra Direttrice della C.C. “A. BURRAFATO” 

dott.ssa Carmen ROSSELLI  
TERMINI IMERESE 

                                                    E, p.c.:                                 Al Sig. Direttore Generale dell’Ufficio  
per il Personale e delle Risorse del DAP 

dott. Pietro BUFFA 
ROMA 

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

Gen. B. D’AMICO dott. Mauro 
ROMA 

Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziari della Regione Sicilia 

      dott. Gianfranco DE GESU 
     PALERMO                                

         Alla Sig.ra Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Ida DEL GROSSO  

ROMA   
Al Presidente U.S.P.P. 

dott. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

Al Coordinamento Nazionale NTP USPP  
Cons. Umberto DI STEFANO 

ROMA 
Al Coordinamento Regionale NTP USPP  

Sig. Luigi ALFANO 
PALERMO 

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

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

PALERMO 
Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 

TERMINI IMERESE   

 
Oggetto: richiesta di revoca Ordine di Servizio n. 8 del 4.03.2019 con il quale è stato individuato il personale  

                da avvicendare presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti locale di Termini Imerese 

 

Egregia Direttrice, 

con l’ordine di servizio n. 8 del 4.03.2019 la S.V. ha proceduto ad avvicendare il personale del Nucleo in oggetto, 

nonostante i ripetuti interventi, anche in sede nazionale, da parte della scrivente Federazione, volti ad evidenziare 

le violazioni compiute in danno del personale in uscita ed in dispregio di quanto negoziato ai tavoli regionali 

succedutisi per regolamentare la materia che ci occupa.                                                                                                                                    

Ad oggi non è dato comprendere il motivo per il quale sia stato inserito nella graduatoria in uscita tutto il 

personale attualmente prestante servizio presso il Nucleo (14 unità), volto a determinare il numero di unità da 

avvicendare, nella misura globale del 20 % (3 unità). 

                                     SEGRETERIA REGIONALE SICILIA 

Prot. n. 1218.19/A  
Inoltrata a mezzo posta elettronica  Palermo, 18 marzo 2019 
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Ciò che sorprende questa Sigla è che la S.V. abbia quantificato le unità da avvicendare, senza regolare interpello 

in uscita (procedura che è stata assicurata al personale del  vicino Nucleo Cittadino di Palermo e ancora in fase di 

definizione) in funzione dell’attuale dotazione organica del Nucleo Locale di Termini Imerese, benché la dotazione 

ab origine fosse pari a 5 unità: sorprende che l’aliquota di rotazione non sia stata calcolata sulla dotazione originaria 

di 5 unità, ma sulla dotazione conseguente al recente incremento di personale, consentendo che  le unità appena 

inserite rientrassero tra quelle da ruotare. Questa Federazione sottolinea, ancora una volta, l'illegittimità e l'illogicità 

dei provvedimenti disposti dalla Direzione della Casa Circondariale di Termini Imerese che, invece di prevedere il 

numero delle unità in uscita calcolandolo in base alla dotazione precedente alle recenti immissioni, ha 

inopinatamente stabilito di far ruotare ben 3 Operatori di Polizia Penitenziaria dal Nucleo, invece della sola unità 

originariamente prevista.  

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 l’1.12.2018, e in data 30.01.2019 la S.V., con Prot. n. 990, ha pubblicato la 

prima graduatoria in uscita includendo lo stesso personale, il quale, giova evidenziarlo, non aveva ancora neppure 

terminato il periodo di prova, e al quale non è stato financo garantito il diritto alla permanenza biennale presso il 

servizio N.T.P. Appare assolutamente illogico che, dopo appena un mese dall’immissione, nuove unità assegnate 

presso il Nucleo di Termini Imerese, vincitori di regolare interpello, siano collocate in uscita, nonostante le stesse 

non abbiamo partecipato ad un interpello in uscita (procedura che è stata invece assicurata presso il N.C.T.P. di 

Palermo e ancora in fase di definizione).  Sul punto occorre precisare che, paradossalmente, il personale subentrante 

ha partecipato al medesimo interpello in entrata, vinto dalle unità ingiustamente allontanate, posizionandosi nelle 

posizioni di coda.  

Ciò che lascia perplessa e contrariata questa Organizzazione sindacale è che detta graduatoria, contrariamente 

alle indicazioni contenute nella nota di cui sopra, è stata redatta non osservando pedissequamente le disposizioni 

previste dagli artt. 7 e 8 del Protocollo di Organizzazione del Servizio Traduzioni e Piantonamento della regione 

Sicilia, in particolare il comma 6 di quest’ultimo art. che si cita testualmente: “al fine di assicurare a tutto il personale 

della Polizia penitenziaria l’opportunità di essere impiegato in un settore ad alto contenuto operativo, come è il servizio delle 

traduzioni, ogni due anni si procederà alla rotazione di un’aliquota di personale pari al 20% del personale in forza al Nucleo. 

In tale aliquota è compreso il personale a qualunque titolo avvicendato”. 

Vi è di più, non è dato comprendere il motivo per il quale il Provveditore, che legge per conoscenza, Le abbia 

dato la possibilità di avviare la procedura della rotazione, quando qualche mese prima si era proceduto, per esigenze 

operative, e contrariamente a quanto avvenuto presso altri Nuclei della Regione, all’integrazione del personale. 

In ultimo, questa Federazione intende conoscere i criteri adottati dalla S.V. per modificare l’originaria 

graduatoria in uscita (30.01.2019) con quella recante data 11.02.2019, Prot. n. 1395, per effetto della quale ha emesso 

l’ordine di servizio n. 8 del 4.03.2019.  

L’avvenuto avvicendamento del personale per effetto della graduatoria del personale in uscita richiamata 

nell’ordine di servizio appena citato risulterebbe palesemente contrario agli accordi regionali, il Protocollo di 

Organizzazione del Servizio Traduzioni e Piantonamento per la regione Sicilia e il financo Protocollo d’Intesa tra 

l’Amministrazione Penitenziaria e le OO.SS. del comparto sicurezza regionali, oltre a presentare profili di condotta 

antisindacale. Contestualmente, La si invita a procedere alla revoca dell’ordine di servizio di cui all’oggetto entro e 

non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente e, dunque, restituire il personale in uscita al Nucleo, 

ingiustamente estromesso.  

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

determinerà un danno alle persone 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 del lavoratore e ripristinare il corretto svolgimento delle 

relazioni sindacali, che certamente rischiano di essere compromesse, anche a livello regionale, da modalità gestorie 

e decisionali poco rispettose delle prerogative sindacali e dei diritti dei singoli.  

Si preannuncia che la tutela dei Lavoratori ingiustamente esclusi dal Nucleo sarà proseguita, dalla scrivente 

Federazione, mediante attivazione delle tutele previste dall'Ordinamento giuridico, apparendo profondamente 

ingiusto che scelte amministrative contrarie ai principi di buon andamento, equità ed efficienza siano poste in essere, 

con l'avallo dei superiori uffici, calpestando ogni più elementare diritto e buon senso. 
 
Distinti saluti 

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

dott. Francesco D’ANTONI 
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