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Al Sig. Direttore della C.C. “Pietro Cerulli” 

dott.ssa Teresa MONACHINO  
TRAPANI 

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

Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
PALERMO 

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

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

ROMA 

Ai Sigg. Vice Segretari Regionali U.S.P.P. 
LORO SEDI  

Alla Segreteria Provinciale U.S.P.P. 
Sig. Arcangelo POMA 

TRAPANI 
Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 

TRAPANI 

 
Oggetto: assegnazione d’ufficio di Unità presso l’Ufficio matricola senza regolare interpello   

            

Egregio Sig. Direttore, 

 
con la presente la scrivente segreteria intende manifestarLe tutto il proprio disappunto per l’assegnazione di 
un’Unità di personale all’Ufficio matricola senza che la stessa abbia partecipato ad un regolare interpello con 
relativa graduatoria, come più volte segnalato da questa Federazione. 

 La qualcosa, oltre ad essere in palese contrasto con l’art. 7 del P.I.R. in materia di pari opportunità, è 
ancor più grave se si considera che l’Unità in questione è in servizio da poco meno di un anno essendo stata 
assegnata, subito dopo la conclusione del corso di allievi Agenti, presso la C.C. “Pietro Cerulli” di Trapani solo 
nella seconda decade dell’agosto 2019. 

Senza voler mettere in discussione le doti e le capacità di apprendimento della giovane poliziotta 
sembrerebbe a dir poco scorretto ed inopportuno che la stessa, a differenza delle colleghe pari corso e delle 
restanti unità con maggiore anzianità di servizio, che peraltro attendono un regolare interpello, esordisca la 
propria carriera prima all’Ufficio comando e poi come Addetta ad una c.d. carica fissa e per di più in uno degli 
Uffici più ambiti di tutto l’Istituto. 

Nelle scuole di formazione di tutto il territorio nazionale alle nuove leve vengono infusi tutti i principi e, 
soprattutto, i sani valori cui deve essere improntata l’attività lavorativa da prestare al servizio 
dell’Amministrazione penitenziaria. Sarebbe arduo, all’indomani della prima assegnazione, spiegare o 
comunque far comprendere ai neofiti del medesimo CLXXV corso e finanche al personale tutto, che il 
conferimento alla collega di un incarico così prestigioso non sia frutto di pratiche non previste dai protocolli 
che disciplinano le pari opportunità e lo sviluppo professionale. Non vi è alcun dubbio, infatti, che un sistema 
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di predilezioni, la piaga oggi della società italiana, nociva all’ordinato sviluppo professionale e personale di 
quanti rappresentano il Corpo, disattenderebbe nella “pratica” tutto ciò che è stato trasmesso in “teoria” nelle 
tante ore di lezione del corso di formazione. 

Ciò posto, è del tutto evidente la gravissima violazione delle regole pattizie che regolamentano la mobilità 
interna, oltre che la palese inosservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità a danno 
di tutto il personale colà in servizio.  

Si evidenzia, altresì, che la scelta di privarsi di una Unità maschile vincitrice di regolare presso l’Ufficio 
di cui si discorre a causa della riferita riduzione dei carichi di lavoro per effetto delle sospensioni delle udienze 
e della diminuzione della popolazione ivi ristretta, vedasi il condannabile ordine di servizio n. 37 del 
26.05.2020, trasmesso in data 28.05.2020, Prot. 7959/D, cristallizza che non sussistono ulteriori motivi per 
protrarre la permanenza della poliziotta, né il mancato contributo del personale dell’Ufficio matricola nei 
rientri pattuiti, notturni e festivi, a supporto di quello dei servizi a turno.  

In ragione di quanto sopra esposto si chiede alla S.V. la rimozione della suddetta Unità dall’Ufficio 

matricola entro e non oltre cinque giorni, inserendo, invece, quello illegalmente estromesso, dacché il vigente 

P.I.L. non prevede che è data facoltà al coordinatore di scegliere chi cacciare dall’unità operativa per 

bilanciare i carichi di lavoro; diversamente, questa Federazione procederà, senza ulteriore indugio, ad attivare 

la Commissione Arbitrale Regionale, ex art. 3, comma 14 dell'A.N.Q., con riserva di esercitare, per la condotta 

antisindacale posta in essere, l’azione repressiva di cui all’art. 28 della L. n. 300 del 1970. 

Distinti saluti  
Il Segretario Nazionale Aggiunto U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI 
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