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SEGRETERIE COORDINAMENTI REGIONALI SICILIA  

Nota unitaria - Prot. n. 01.19                                                                                                  Palermo, 15 maggio 2019 

Al Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria per la Regione Sicilia 

      dott. Gianfranco DE GESU 
     PALERMO                                    

 
e, p.c.:                              Al Sottosegretario alla Giustizia 

On. Jacopo MORRONE 
ROMA 

                                 Al Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Presidente Francesco BASENTINI  
ROMA 

Al Vice Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione Penitenziaria  

Cons. Lina DI DOMENICO 
ROMA                                

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
dott. Massimo PARISI 

               ROMA 
Al Direttore dell’U.C.S.T. 

Generale di Brigata D’AMICO dott. Mauro 
ROMA 

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

ROMA 

Alle Strutture Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 
OSAPP – UIL PA - USPP 

LORO SEDI                                        

Oggetto: Assegnazione in prima nomina del personale nominato Vice Ispettore – Ripristino servizi  
                         presso N.T.P.  
 

Egregio Provveditore, 

 

queste OO.SS., con somma sorpresa, apprendono del vorticoso succedersi di decisioni della S.V. in merito al 

ripristino dei servizi presso i NN.TT.PP. del personale di Polizia Penitenziaria recentemente nominato Vice 

Ispettore. 

Ma è bene procedere per gradi! 

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha emanato, in data 24.04.2019, la nota Prot. n. GDAP 

0132129.U con la quale dispone che, previo assenso formale espresso dagli interessati, il personale maschile e 

femminile nominato Vice Ispettore, al termine del VI Corso, dovrà essere ripristinato in servizio provvisorio 

presso le sedi di appartenenza a decorrere dal 3 maggio 2019 e sino al 15 settembre 2019. 

Il Provveditorato Regionale, con nota a Sua firma, ha emanato, in data 2.05.2019, la nota Prot. n. 29901-

ST/I con la quale, “in analogia con analoghe determinazioni dipartimentali” (fa riferimento alla nota DAP 

già citata), diretta alle direzioni degli Istituti penitenziari in cui insistono i NN.TT.PP., ha disposto che dovrà 

essere riattivato il servizio provvisorio delle unità già impiegate presso i predetti NN.TT.PP. della Regione; la 

decorrenza indicata è dal 3 maggio 2019 al 15 settembre 2019. 
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In data 10.05.2019, con nota Prot. n. 32230-ST/I, anche stavolta a Sua firma, viene revocata la disposizione 

del 2 maggio c.a., poiché “gran parte delle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali maggiormente 

rappresentative del comparto sicurezza” non concordano con le disposizioni precedentemente impartite, 

disponendo, dunque, una rotazione mensile di tutto personale appartenente al ruolo degli Ispettori 

interessato, anche per coloro che non avevano esperito servizio ai Nuclei. 

Appare normale a questo punto porsi una serie di domande:  

 che fine ha fatto “l’analogia con analoghe determinazioni dipartimentali?” 

 quali sono le Sigle rappresentanti la “gran parte delle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali 

maggiormente rappresentative?” 

 quale utilità può avere “una rotazione mensile” in riferimento a del personale che, come è noto, svolge 

attività di coordinamento e che, quindi, deve assicurare un servizio continuativo nel tempo, che 

consente di acquisire professionalità e metterla a disposizione e beneficio dell’Amministrazione? 

Dall’excursus degli accadimenti appare indubbio che la S.V. agisca in contrasto e non in analogia alle 

disposizioni dipartimentali, determinando, in questo modo, incertezze ed ulteriori difficoltà nei nuovi assetti 

organizzativi che si stanno delineando. 

È altresì evidente come la S.V. agisca su sollecitazione di qualche Organizzazione sindacale non meglio 

specificata, non appartenente a queste compagini sindacali che Le scrivono. 

Le decisioni prese dalla S.V. ledono non soltanto la professionalità e l’immagine del personale di recente 

nomina nel ruolo di Vice Ispettore, ma anche di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria della 

Regione che, diversamente dal resto d’Italia, non possono contare su disposizioni certe e su un trattamento 

“analogo” agli altri appartenenti del resto della Nazione.  

Forse i poliziotti che prestano servizio in Sicilia sono diversi dagli altri? 

Per quanto sopra, al fine di ripristinare una condizione di parità di trattamento dei colleghi siciliani a 

quella del resto della Penisola, si chiede la revoca immediata delle disposizioni contenute nella nota Prot. n. 

32230-ST/I del 10.05.2019, e quindi il ripristino conseguente di quelle di cui alla nota Prot. 29901-ST/I del 

2.05.2019, dalla quale faceva emergere uno spirito costruttivo nell’interesse della sicurezza del servizio. 

Si chiede, infine, una convocazione urgentissima di tutte le OO.SS. rappresentative di comparto al fine di 

negoziare, nella sede e nei modi stabiliti, le dotazioni organiche dei NN.TT.PP., nonché i criteri di accesso degli 

appartenenti al ruolo che si è discusso nel rispetto della normativa vigente.  

Distinti saluti 

 
O.S.A.P.P. UIL PA P.P.       U.S.P.P. 

f.to F. Scaduto f.to G. Veneziano f.to F. D’Antoni 

 

 
 
 


