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Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
       PALERMO 

 

E, p.c.:          Al Sig. Direttore dell’Ufficio V – Sicurezza e traduzioni  
dell’Amministrazione Penitenziaria della Regione Sicilia 

dott.ssa Anna INTERNICOLA  
PALERMO  

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

ROMA 

Al Sig. Direttore della C.C. Pagliarelli Antonio Lo Russo 
dott.ssa Francesca VAZZANA 

PALERMO 
Al Presidente U.S.P.P. 

dott. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

Al Coordinamento Nazionale N.T.P. U.S.P.P. 
Sig. Umberto DI STEFANO 

ROMA 

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

PALERMO   

Alla Segreteria Provinciale U.S.P.P. 
Sig. Gerlando MARINO 

PALERMO 

Alla Segreteria Locale 

PALERMO 

 

Oggetto: Interpello per incremento organico unità ruolo Ispettori Nucleo Cittadino di Palermo.  
                Mancata sostituzione del vincitore decretato con ordine di servizio n. 113 del 29.04.2020 dalla 

       Direzione della C.C. Pagliarelli “Antonio Lorusso” di Palermo 

 
Esimio Provveditore,  

 
si è appreso, per il tramite della Sua nota recante Prot. n. 38949 – AG/1 del 22.06.2020, inoltrata alle OO.SS. a 
mezzo posta elettronica in pari data, delle attività delegate dall’Ufficio V – Sicurezza e traduzioni alle Direzioni 
degli Istituti per provvedere all’indizione di apposito interpello per l’integrazione delle unità del ruolo 
Ispettori – nei vari NN.TT.PP. della Regione. Nel prosieguo fa altresì riferimento alla nota n. 28666-ST/I del 

6.05.2020 con la quale l’Ufficio V – Sicurezza e traduzione ha trasmesso i nominativi dei vincitori di interpello, 
in forza presso la C.R. Palermo Ucciardone “Calogero Di Bona” per l’emissione dei provvedimenti di 
assegnazione temporanea presso la C.C. Pagliarelli “Antonio Lorusso” di Palermo – Reparto N.T.P. della città 
di Palermo, con decorrenza immediata.  

                                  SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1280.20/A 
Inoltrata a mezzo posta elettronica  

Palermo, 25 giugno 2020 
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         Nella Sua nota richiamata in premessa, nonostante la Direzione della C.C.  “Antonio Lorusso” compaia 
tra gli indirizzi a cui è diretta, non fa cenno all’emissione dell’ordine di servizio n. 113 del 29.04.2020 a firma 
del Direttore dell’Istituto con il quale, oltre a decretarne il vincitore, lo assegna al Reparto N.T.P. della città di 
Palermo, specificando che trovavasi in aspettativa per dottorato di ricerca sino al 30.04.2020, ritardando, per 
effetto, l’uscita di altro pari ruolo interessato dall’avvicendamento.  
      L’insolita procedura, qualora fosse necessario sottolinearlo, pregiudica e danneggia chi occupava la 
seconda posizione in graduatoria, ovvero chi, in assenza del legittimo vincitore, ha pieno diritto ad essere 
assegnato nel posto di servizio per il quale ha partecipato al bando di interpello.  

Non può negare infatti al personale della C.C. “Antonio Lorusso” l’opportunità di impiego in un settore 
ad alto contenuto operativo, come il servizio delle traduzioni, a fronte dell'esiguo numero di unità incardinate 
presso il Nucleo e del ruolo strategico esercitato nell’espletamento dei delicati servizi operativi, e non è 
tollerabile una ulteriore sperequazione in danno al ruolo, per un Ispettore proveniente dal citato Istituto, che, 
come noto, già solo per tale ragione risulta estromesso dall’integrazione - limitata a quattro unità selezionate 
interamente dalla C.R. Ucciardone “Calogero Di Bona” - tentando, addirittura, di comprimere il legittimo 
interesse dell’assegnazione, in virtù di fantasiose quanto opinabili  interpretazioni di talune OO.SS. 

A motivo di quanto specificato, Voglia la S.V. intimare il Direttore interessato a definire la mobilità, 
ruolo Ispettori, considerato che con l’emissione dell’ordine di servizio n. 113 del 29.04.2020, ad oggi, in 
assenza del vincitore dell’interpello, non ha proceduto, come in altri casi, ad emettere un ulteriore ordine 
di servizio teso ad individuare l’unità subentrante.    

Viceversa la mancata assegnazione del posto di servizio sulla scorta della graduatoria pubblicata 
risulterebbe palesemente contraria agli accordi pattizi regionali in materia di pari opportunità (v. Protocollo 
di Intesa Regionale), oltre a presentare rilevanti profili di condotta antisindacale. 

In ragione del servizio sindacale svolto dall’unità estromessa nella qualità di dirigente della scrivente 
Federazione, infatti, si potrebbe paventare che l’illegittimo mancato inserimento dell'avente diritto, posto in 
seconda posizione nella graduatoria, sia finalizzato a colpire ad personam proprio quella unità, in quanto 
rappresentante sindacale e la Confederazione da egli rappresentata, con ovvi e palesi profili di antisindacalità, 
ex art. 28 L. 300/70. 

Certamente, inoltre, nemmeno è ammissibile che intervenute lamentele di parte sindacale possano produrre 
l'iniquo effetto di sospendere lo scorrimento della graduatoria dell'interpello, pregiudicando il corso della 
mobilità dell'N.C.T.P. ruolo Ispettori, a fronte di una presunta inesistente estromissione e per un tempo 
pericolosamente indefinito.  

In tal senso si chiede di intervenire senza ritardo qualora siano state fornite delle direttive che 
inibiscano al secondo classificato di occupare il posto di servizio per il quale è stato pubblicato il bando di 
interpello in data 7.02.2020, recante Prot. n. 3001 SPP-RSR.     

Alla luce di quanto appena esposto, giova rammentarLe, che il mancato adempimento di quanto testé 
richiesto determinerà un danno alla persona della cui responsabilità il Direttore, che legge per conoscenza, 
sarà chiamata a dare ragione presso le competenti sedi giudiziari civili, salvo poi richiedere l'attivazione della 
Commissione Arbitrale Regionale, ex art 3, comma 14 dell'A.N.Q., per più e meglio garantire la posizione del 
lavoratore e ripristinare il corretto svolgimento delle relazioni sindacali, che certamente rischiano di essere 
compromesse da una modalità decisionale e di gestione manifestamente iniqua, oltre che poco rispettosa delle 
prerogative sindacali e dei diritti dei singoli.  

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

dott. Francesco D’ANTONI 

 
 

 

 

 

 

mailto:segreteriasicilia@

