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

dott.ssa Francesca VAZZANA  
PALERMO 

                                                 
E, p.c.:              Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

dott. Massimo PARISI  
               ROMA 

Al Sig. Direttore Generale dei detenuti e del trattamento 
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

dott. Giulio ROMANO 
ROMA 

Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
     PALERMO 

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

ROMA 

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

ROMA 

Al Segretario Provinciale U.S.P.P. 
Sig. Gerlando MARINO 

PALERMO 
Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 

SEDE 
 

Oggetto: Assegnazione incarichi di “Coordinatore Unità Operative”, riscontro Vs. nota recante Prot.  
                n. 9632 del 30.04.2020 

 

Illustrissimo Direttore,  
 

questa O.S. ritiene doveroso manifestare tutto il proprio dissenso sulle modalità di trattazione dell'argomento 
in oggetto, evidenziando l’attenzione e lo scarso impegno manifestato dalla S.V. nel riscontro alla nota Prot. 
n. 1260 del 22.04.2020 trasmessa da questa O.S., contenuto nella nota recante Prot. n. 9632 del 30 u.s.  

Non si può certo accettare, infatti, che la S.V. consideri la risposta fornita concreta, idonea ed esaustiva e, 
meno che mai, idonea a placare le legittime aspettative nella sacrosanta rivendicazione della tutela dei diritti 
dei Lavoratori e della salvaguardia delle prerogative sindacali. 

In particolare, nella nota di cui si è fatto cenno, la S.V. espone delle “ragioni” palesemente in contrasto 
con il P.I.R. vigente e con i lavori svolti per articolare il nuovo P.I.L., tali da riportare l’Amministrazione ad un 
clima di vero MEDIOEVO amministrativo, realizzando una condizione intollerabile, per qualunque 
organizzazione sindacale (seria). 

Per questo, la Federazione U.S.P.P., che questo segretario si pregia di rappresentare, non può tacere 
dinanzi ad un simile e inadeguato comportamento antisindacale, posto in essere in palese violazione 
dell’A.N.Q., oltre che del P.I.R. vigente e gravemente contrario a quanto pattuito e sottoscritto dalle compagini 
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sindacali di comparto, anche di quella sigla che ha formulato il quesito al P.R.A.P., facendo  leva sul disposto 
dell’art. 33 del D.P.R. 82/99, ritenendo che per potere individuare i titolari di unità operative fosse sufficiente 
la proposta del Comandante di Reparto. 

Come risulta evidente la tematica è di estremo rilievo ed interesse e riguarda l’applicazione concreta del 
principio di pari opportunità, intesa quale possibilità di consentire a tutti i dipendenti, di pari ruolo, un 
trattamento identico e non pregiudizievole. 

Giova evidenziare, a tal proposito, che il principio di pari opportunità, ovvero meglio di eguaglianza, è 
di matrice Costituzionale. In quanto tale non può subire flessione, o peggio mancata applicazione, per una 
previsione contenuta in una statuizione amministrativa, per l’appunto il D.P.R. 82/99 (atto di natura 
regolamentare). Appare evidente che l’art. 33, del D.P.R. 82/99, a cui fa velatamente riferimento la S.V., è in 
manifesto contrasto con il principio costituzionale in parola. 

Atteso il meccanismo, quindi, di impugnazione dell’atto illegittimo, ciascun Ispettore che si sentisse leso 
dovrebbe ricorrere in via amministrativa od in via giurisdizionale amministrativa, sollevando l’illegittimità di 
cui si discorre e chiedendo l’annullamento dell’ordine di servizio (atto lesivo in concreto) ed il risarcimento 
del danno. 

È evidente che la U.S.P.P., anche al fine di evitare lunghi e costosi contenziosi per i dipendenti pubblici, 
potrebbe utilizzare lo strumento del ricorso alla Commissione Arbitrale Regionale posto che in concreto la 
procedura, ritenuta illegittima, scelta dalla direzione viola i Decreti del Presidente della Repubblica con cui 
sono stati recepiti tutti i contratti collettivi, dalla data di adozione del D.lgs. 12 maggio 1995, n. 195 c.d. di 
istituzione del “comparto sicurezza”. 

Ed invero, anche a volere prescindere dall’argomentazione sopra esposta di contrasto con l’art. 3 Cost., si 
rileva che il contenuto dell’art. 33 del D.P.R. 82/99, che è un regolamento alla stessa stregua dei contratti 
collettivi di categoria, contrasta con il principio di opportunità da sempre sancito nei citati DD.PP.RR.: 
31.07.1995 n. 395; 16 marzo 1999 n. 254; 18 giugno 2002 n. 164; 11 settembre 2007 n. 170, di emanazione dei 
contratti collettivi. 

 È di tutta evidenza che le disposizioni successive al D.P.R. del 1999, peraltro espressione di una costante 
volontà nel decennio dell’Autorità Amministrativa, derogano ad una statuizione dal sapore antico e che 
produce sostanziali discriminazioni tra i dipendenti. 

Pensando, invero, per assurdo che fosse possibile scegliere intuitu personae i dipendenti da impiegare in 
singoli compiti (come quello del coordinatore delle unità operative al Pagliarelli) si finirebbe per autorizzare 
discriminazioni e diseguaglianze che si potrebbero ripercuotere, nel breve periodo, sul patrimonio (indennità 
e premi di produttività) e, nel lungo periodo, sulla carriera e sulla salute del Lavoratore. 

In definitiva la scelta unilaterale, non fondata su una selezione comparativa delle professionalità, così 
come prevede il vigente Accordo Nazionale Quadro (ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Legislativo 
12.5.1995, e dell’articolo 23 del D.P.R. 254/1999), finirebbe per condannare un Ispettore a svolgere ad libitum il 
compito di coordinatore di un reparto detentivo piuttosto che dell’area esterna o dell’unità operativa colloqui. 

L’art. 5 dell’A.N.Q. 2000 (così come quello successivo) ribadisce, ove fosse ancora necessario, il principio 
delle pari opportunità tra i dipendenti da impiegare nei singoli servizi e demanda alla contrattazione per 
l’individuazione dei criteri da utilizzare al fine di selezionare il personale che desidera concorrere per un 
incarico. 

È noto che in Regione è stato adottato il Protocollo di Intesa nell’anno 2016, che all’art. 7, “pari opportunità 
nel lavoro e nello sviluppo professionale, impiego nei servizi, turni festivi, pomeridiani e notturni”, ha previsto 
i criteri di rotazione e di selezione per l’attribuzione degli incarichi. È di tutta evidenza che in presenza di tali 
criteri la direzione ha l’obbligo di garantire il buon andamento e l’imparzialità della P.A. attraverso procedure 
selettive del personale che garantiscano, altresì, la trasparenza e le pari opportunità. 

Detta norma si indica, per ragioni di semplicità, quale norma violata dalla direzione del Pagliarelli.  
È infatti assolutamente erroneo e fuorviante considerare la “rotazione” strumento di per sé bastevole a 

garantire al personale paritarie condizioni di crescita professionale. Così come applicata nell’istituto de quo 
essa si limita ad assicurare un avvicendamento del personale sulla base di un mero criterio temporale, 
prescindendo dal doveroso credito da riconoscersi ai requisiti professionali e culturali acquisiti medio tempore 
da esso, modus procedendi che in quanto disparitario osta “al pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 
comma 2 Cost.), oltre a determinare un appiattimento culturale proprio in quei ruoli di coordinamento ove la 

mailto:segreteriasicilia@


 

 

________________________________________________________________________________________________________________________
  

Segreteria Regionale – 90011 Bagheria (PA) - Via Quinto S. Isidoro, 2 - tel./fax 091 956234 – Mobile +39 338 314 0746 

E-mail: sicilia@uspp.it – PEC: siciliauspp@pec.it  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 

competenza data dall’esperienza nel ruolo e dal bagaglio culturale (spesso di matrice universitaria) è sempre 
più determinante per garantire il pieno soddisfacimento dei compiti istituzionali e il buon andamento  
dell’Amministrazione.  

La questione sostanziale più grave, che si rileva per l’ordinamento giuridico, è che oggi si è in presenza 
di un ordine di servizio illegittimo che viola regolamenti (i contratti collettivi citati) e che arrecano a terzi (gli 
Ispettori destinatari) o ingiusti vantaggi o, peggio, un danno. 

In merito, infatti, appare opportuno ricordare come la S.V., è stata fin da subito favorevole, e addirittura, 
in parte, promotrice del principio legittimo di pari opportunità previsto dall’art. 7 del P.I.R., come si evince 
dai verbali di riferimento. 

In passato, questa organizzazione sindacale ha preferito risolvere le vicende utilizzando il microsistema 
delle garanzie interne, ricorrendo, per le questioni di diritto, agli accennati organi collegiali di questa 
Amministrazione, pur nella consapevolezza che l’unico organo competente a dicere ius è l’Autorità 
Giudiziaria. 

Appare vano, quindi, proseguire ulteriormente in una disanima che andrebbe solo a mortificare un 
intelletto oggettivo e conoscitore della materia, pertanto, con la presente questa O.S. la invita nuovamente a 
revocare il suddetto ordine di servizio, al fine di ripristinare la legittimità dell’azione amministrativa 
nell’ambito della Direzione che Ella dirige, e per effetto pubblicare la graduatoria definitiva del precedente 
interpello, dandovi seguito, nel rispetto degli accordi pattizi vigenti.  

Si resta in attesa di una positiva valutazione da parte della S.V., senza indugio, altrimenti questa O.S., 

suo malgrado, sarà costretta a mettere in atto ogni possibile azione prevista dalla normativa vigente, al fine di 

salvaguardare e garantire l'irrinunciabile diritto dei Lavoratori che Ella dirige.  

Cordialmente  

                                                                                        Il Segretario Nazionale U.S.P.P. 
dott. Francesco D’ANTONI 
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