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Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 
dott. Gianfranco DE GESU 

PALERMO 
 

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

dott. Massimo PARISI 
ROMA 

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

Gen. B. D’AMICO dott. Mauro  
ROMA 

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

ROMA 
Al Sig.ra Direttrice della Casa Circondariale 

dott.ssa Luisa MALATO 
CASTELVETRANO 

Al Sig.ra Direttrice della Casa Circondariale i.m. 
dott.ssa Romina TAIANI 

TERMINI IMERESE 

Al Presidente U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
Al Segretario Nazionale U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI 
PALERMO 

Al Coordinamento Nazionale N.T.P.  U.S.P.P. 
Sig. Umberto DI STEFANO 

ROMA   
Alle Segreterie Provinciali U.S.P.P. 

LORO SEDI 
 

Oggetto: richiesta liquidazioni missioni in favore del personale di Polizia Penitenziaria             
 

Esimio Provveditore, 

ancora una volta questa Federazione si vede costretta a chiedere il Suo autorevole intervento per la risoluzione 
di un problema che colpisce il personale di Polizia Penitenziaria che presta servizio presso le CC.CC. di 
Castelvetrano e Termini Imerese, ed in special modo di quelli dei locali Nucleo Traduzioni e Piantonamenti.  

Nello specifico, preme evidenziare come il suddetto personale non abbia ancora percepito le spettanze relative 
a servizi di missione svolti alla fine del 2018. 

Ad onor di cronaca nel mese di marzo 2019 i pochissimi fondi assegnati dal Provveditorato, che Lei dirige, alle 
predette direzioni hanno consentito la liquidazione delle spettanze relative ai mesi di settembre, ottobre e 
novembre 2018. 

COORDINAMENTO REGIONALE N.T.P. SICILIA  

Prot. n. 06.19/A 
Inoltrata a mezzo posta elettronica  Palermo, 17 maggio 2019  
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Il personale però attende ancora la liquidazione di quanto maturato nei mesi di dicembre 2018, gennaio, 
febbraio, marzo ed aprile 2019 ossia … sintetizzando si può affermare, senza timore di smentita, che il 
personale vanta un credito nei confronti dell’Amministrazione di 5 mesi di spettanze in oggetto per servizi 
regolarmente espletati. 

Si aggiungano a tali somme quelle relative alle missioni presso la Scuola di San Pietro Clarenza delle unità di 
Polizia Penitenziaria che hanno frequentato il VI° Corso per Vice Ispettori (C.C. Castelvetrano), i quali, ad 
oggi, non hanno percepito neanche l’anticipo missione (mentre è noto che in altri Istituti della Regione e della 
Nazione le somme sono state regolarmente liquidate). 

Seppur nulla si possa addebitare alle direzioni degli Istituti, è indubbio come il personale stia subendo una 
palese ingiustizia, nonché una snervante discriminazione rispetto ai colleghi in servizio in altri Istituti. 

Per quanto sopra questa Organizzazione sindacale chiede alla S.V. un intervento risolutorio volto ad assegnare 
alle direzioni in indirizzo i fondi necessari e sufficienti a sanare il debito pregresso che l’Amministrazione ha 
contratto in questi mesi nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria. 

Si chiede, inoltre, voler assicurare adeguata copertura finanziaria per i servizi di missione che verranno 
programmati onde consentire al personale di ricevere il previsto “anticipo” nonché il dovuto “saldo” a 
completamento del servizio nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia. 

Appare iniquo ed oltremodo ingiustificato un ulteriore ritardo nell’erogazione delle somme spettanti agli 
Operatori che quotidianamente svolgono, con professionalità le delicate attività fondamentali per 
l’effettuazione, in sicurezza, dei molteplici compiti affidati dall’ordinamento giuridico al Corpo di Polizia 
Penitenziaria. 

Restando in attesa di riscontro si porgono  

Distinti saluti                                                                                        

      Il Coordinatore Regionale N.T.P. U.SP.P.P. 
Luigi ALFANO 
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