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Prot. n° 643/19/CNTP                                                                                                      Roma, 05 Giugno 2019 
 
 

Alla Sig.ra Direttrice C.C. Pagliarelli “Antonio Lorusso” 
dott.ssa Francesca VAZZANA 

PALERMO 
 

e, p.c.:                       Al Sig. Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Pres. Francesco BASENTINI  
ROMA 

Alla Sig.ra Vice Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria 

dott.ssa Lina DI DOMENICO 
               ROMA 

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

               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 Segretario Nazionale U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI 
PALERMO 

Al Coordinamento Regionale N.T.P.  U.S.P.P. Sicilia 
Sig. Luigi ALFANO 

PALERMO   
Al Segretario Locale U.S.P.P. 

SEDE  
 
Oggetto: Richiesta revoca Ordine di Servizio n. 171 del 3.06.2019 con il quale ha avviato la rotazione del in 

entrata/uscita del personale di Polizia Penitenziaria, ruolo Agenti/Assistenti maschile, presso il 
Nucleo Cittadino di Palermo. 

 
Gentile Direttrice, 

 
questo Coordinamento dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, ha appreso, con stupore, del contenuto 
della nota inviata dalla S.V. a tutte le OO.SS. del comparto sicurezza, Prot. n. 12763 recante data 3.06.2019, 
con la quale ha trasmesso le graduatorie definitive, in entrata e in uscita, del Reparto N.C.T.P., nonché copia 
dell’O.d.S. 171, facendo riferimento alla nota 0036944-ST/I del 30.05.2019, che si richiede sin d’ora di 
acquisire copia.  



   COORDINAMENTO NTP 
 

___ ___ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ______ ___ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ______ ___ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ______ ___ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ______ ___ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ______ ___ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ______ ___ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ______ ___ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___ 
Coordinamento NTP  USPP -  Via Crescenzio 19 - 00193 Roma 

tel. 06.01.30.77.34 - fax 06.01.90.77.30 – coordinamentontp@uspp.it 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Con precedente nota, Prot. n. 11927 recante data 23.05.2019, Ella ha sollevato una serie di perplessità in 
merito ai criteri utilizzati per la formazione delle graduatorie provvisorie già stilate da apposita 
Commissione esaminatrice, che ha curato l’attribuzione dei punteggi e la stesura delle graduatorie 
provvisorie, in entrata e in uscita, dei partecipanti agli interpelli N.C.T.P., vedasi vigente PIR per la Sicilia, e 
notificate erga omnes con la nota Prot. n. 10197SPP-RSR del 6.05.2019 ai soli fini, previsti dalla normativa 
vigente in materia, di consentire agli interessati la presentazione di eventuali ricorsi. 

I paventati ricorsi ci sono stati come si evince dalla nota in premessa e sicuramente anche molte 
rimostranze più o meno formali. 

Sulla scorta degli accadimenti sarebbe apparso assolutamente normale se la S.V. avesse rinviato alla 
Commissione esaminatrice le graduatorie al fine di verificare, ed eventualmente correggere, eventuali 
erronee attribuzioni di punteggi; l’Amministrazione, infatti, agendo in autotutela avrebbe avuto 
l’imprescindibile diritto/dovere di agire in tal senso. Inutile rammentare che la Commissione esaminatrice è 
un organo collegiale e le delibere da essa emesse sono sottoposte all’approvazione dell’Amministrazione, 
che esegue un mero riscontro di legittimità e non di merito, col solo scopo di accertare la regolarità formale 
delle operazioni concorsuali.  

Pertanto, qualora dal controllo svolto emergano vizi di legittimità, l’Amministrazione ha l'obbligo di 
rinviare gli atti alla Commissione non potendo sostituirsi ad essa: come invece, illegittimamente, ed 
attribuendosi prerogative proprie della Commissione, ha fatto con la citata nota Prot. n. 12763 recante data 
3.06.2019. 

 Nel ribadire quanto già rimarcato in precedenti note, si sottolinea nuovamente come, in merito ai criteri 
da utilizzare per il computo dei servizi pregressi il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria, rispondendo ai quesiti della Commissione esaminatrice, con nota Prot. n. 16365-ST/I del 
4.03.2019 ha già chiarito come “Laddove non sia possibile reperire idonea documentazione atta a comprovare il 
formale ingresso della singola unità al N.T.P. si farà riferimento al servizio programmato e all’effettivo impiego 
dell’unità di Polizia Penitenziaria in modo stabile e continuativo al N.T.P.” in perfetta analogia alle disposizioni 
impartite nel 2016: pertanto, il prioritario criterio di rotazione è quello riguardante il personale inserito senza 
interpello, criterio che riguarda tutto il personale senza eccezioni di sorta ed in mero ordine cronologico, e 
che è dettato, è bene ribadirlo, dall'art. 8 punto 8 del Protocollo di Organizzazione del Servizio Traduzioni e 
Piantonamenti della Regione Sicilia. 

Dopo la veloce panoramica di cui sopra inerente a fatti ben noti agli interlocutori in indirizzo, preme 
evidenziare come questa ennesima nota inviata dalla direzione della Casa Circondariale sembri un 
maldestro tentativo di prendere tempo a tutto discapito del personale, e delle OO.SS. che lo rappresenta, sia 
in entrata che in uscita dal Nucleo Cittadino di Palermo, il quale, improvvisamente (quello in uscita), si è 
visto catapultato ai servizi d’Istituto senza avere contezza degli oggettivi motivi in diritto dai quali il 
provvedimento ha scaturigine.  

Non è dato comprendere, anche a causa dei mancati adempimenti amministrativi, secondo quale 
criterio la S.V. sia riuscita a salvare il personale che in forza presso il Nucleo in parola, privo d’interpello, 
violando in questo modo gli accordi negoziali regionali, peraltro più volte marcati dal Sig. Provveditore 
regionale, a cui la presente è diretta per conoscenza.  

Ciò è inaccettabile, perché va contro precise disposizioni dipartimentali e contro accordi, recepiti 
dall'Amministrazione, stipulati a livello Regionale. 

Per quanto sopra si chiede alla S.V. di revocare, immediatamente, l’O.d.S. n. 171 del 3.06.2019, e di 
convocare la “Commissione Interpelli”, ex art. 7 comma 9 P.I.R, considerato che dalla pubblicazione della 
graduatoria definitiva, sia in entrata che in uscita dal Nucleo in parola, la S.V. è andata ben oltre le doverose 
correzioni dei formali ricorsi per meri errori di calcolo o di attribuzione di titoli regolarmente dichiarati dai 
partecipanti ricorrenti. 

Qualora codesta Direzione non dovesse provvedere alla richiesta di questa Segreteria nazionale entro 
tempi brevissimi, la stessa si vedrà costretta ad agire in sede giudiziale per la tutela del personale interessato 
dalla movimentazione, oltre che a promuovere iniziative sindacali volte alla tutela dei Diritti dei Lavoratori, 
gravemente compromessi dalla succitata decisione. 

Distinti saluti                                                                  IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO 
                                                                            Consigliere Nazionale USPP 
                                                                               Umberto DI STEFANO 


