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Alla Sig.ra Direttrice della C.C. Pagliarelli Antonio Lorusso 

dott.ssa Francesca VAZZANA  
PALERMO 

 
e, p.c.:                       Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziari della Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO 

Al 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 Segretario Nazione U.S.P.P. 
dott. Francesco D’ANTONI 

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. 
PALERMO   

 

Oggetto: necessità di assegnazione di n. 1 unità Vice Ispettore in prima nomina, presso la Segreteria Agenti 

 

Egregia Direttrice, 

 

questa Federazione ha appreso, per il tramite dei propri iscritti, della circostanza che molteplici istanze 
presentate dal personale alla S.V. sono rimaste tuttora prive di riscontro, a causa del grande carico di lavoro 
che gli addetti alla Segreteria devono affrontare quotidianamente, soprattutto a causa dell’importante lavoro, 
tuttora in corso, riguardo all’interpello in entrata/uscita per la rotazione del personale del Nucleo Cittadino 
di Palermo.  
 

Ciò comporta, nonostante il grande impegno del personale addetto alla Segreteria, un notevole e 
penalizzante ritardo delle legittime aspettative del personale, concernenti altresì delicate situazioni personali 
e di carriera degli Operatori ivi in servizio.  

 

A proposito, deve rimarcarsi come la grave carenza di personale dedicato a tale servizio abbia reso quasi 
impossibile permettere di evadere, con efficienza ed efficacia, gli atti amministrativi, determinando, di fatto, 
ritardi e malumore tra gli aventi diritto. Nondimeno si evidenzia che il personale individuato a tale compito, 
spesso, è costretto a fare i rientri presso il Reparto femminile, oltre che ad essere impiegato in servizi di 
piantonamento e/o traduzione di ristretti, la qualcosa ha determinato ulteriormente un sovraccarico allo stato 
difficile da colmare in tempi brevi.  

 

                                     SEGRETERIA REGIONALE SICILIA 

Prot. n. 1222.19/A  
Inoltrata a mezzo posta elettronica  

Palermo, 19 maggio 2019 
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Fatte salve le grandi capacità dimostrate dal personale operante nell’Ufficio in oggetto, va altresì 
evidenziata la necessità di formare e di affiancare allo stesso ulteriori unità che possano trasferire le conoscenze 
professionali acquisite nel settore. 

 

Manca inoltre, nell’organizzazione dell’Ufficio, una figura che consenta di coordinare le complesse 
attività di pertinenza all’Ufficio, le quali hanno determinato importanti frizioni tra addetti al servizio e quanti 
si recano in Segreteria per bisogni loro, nocivo al comune senso di appartenenza. 
 

Pertanto, si richiede alla S.V. di valutare, nelle more di definire la questione con indizione di apposito 
interpello, l’assegnazione provvisoria di Vice Ispettore già in servizio presso la Segreteria Agenti, e con 
importante esperienza pregressa, in modo da facilitare lo smaltimento delle pratiche arretrate, nonché la 
definizione degli assetti organizzativi e di gestione del personale fondamentali per il buon andamento 
dell’Ufficio e della conseguente azione amministrativa. 
 

Qualora la predetta richiesta non venisse accolta, questa Federazione sarà costretta ad intraprendere 
azioni di tutela delle posizioni giuridiche dei Lavoratori ingiustamente penalizzati dall’inerzia amministrativa 
e gestionale degli Organi dell’Amministrazione. 

 
Distinti saluti 

                                                                                  
Il Consigliere Nazionale U.S.P.P. 

Emilio CILFONE 
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