
 
  

SEGRETERIE COORDINAMENTI REGIONALI SICILIA   

Nota unitaria - Prot. n. 02.19                                                                                                  Palermo, 06 giugno 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: SOLLECITO - Assegnazione in prima nomina del personale nominato Vice Ispettore –    

                       Ripristino servizi NTP –    

 Egregio Provveditore, 

queste OO.SS. in data 15 maggio c.a. hanno inoltrato alla S.V. la nota unitaria Prot.n. 01.19 di pari 

oggetto e benchè fosse richiesto un intervento urgente, la stessa è ad oggi priva di riscontro. 

 Ancora una volta il comportamento appare singolare e sorprendente. 

 Si aggiunga, come se quanto accaduto non bastasse, che nonostante i provvedimenti sia 

dipartimentali che provveditoriali si riferissero esclusivamente al personale in prima nomina nel 

ruolo di Vice Ispettore, è stata data opportunità a chiunque appartenesse al ruolo Ispettore di 

accedere ai servizi presso gli NTP, ledendo ancora una volta i diritti di coloro che per anni (più di 10 



anni!!) hanno atteso la conclusione delle procedure concorsuali ed ora si vedono scavalcati in una 

procedura a loro riservata. 

 Ma tutto questo accade soltanto in Sicilia … dove, con sommo rammarico, ci si vede 

costretti a sottolineare che gli Uffici regionali sono diretti dalla S.V. 

 Per quanto sopra queste Segreterie chiedono il ripristino a vista dello statu quo ante nota 

prot. 32230-ST/I del 10/05/2019 in considerazione dell’approssimarsi della data relativa alla prima 

rotazione mensile. 

Si chiede, inoltre, la convocazione urgentissima delle OO.SS. rappresentative del comparto 

sicurezza al fine di negoziare, nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti normative in materia, sia 

le dotazioni organiche dei NN.TT.PP. della regione che i criteri di accesso degli appartenenti al ruolo 

di cui si discute. 

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  
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