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Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO 
                                                                                                                                   

                                  e, p.c.:                                  Al Sig. Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  
c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 

dott.ssa Pierina CONTE  
ROMA 

Alla Sig.ra Direttrice della C.C. “Antonino Burrafato” 
dott.ssa Nunziella DI FAZIO 

TERMINI IMERESE 
Al Sig. Presidente U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
Ai Sigg. Vice Segretari Regionali U.S.P.P. 

LORO SEDI  
Al Sig. Segretario Provinciale U.S.P.P.  

Sig. Gerlando MARINO 
PALERMO 

Alle Segreterie Provinciali U.S.P.P.  
LORO SEDI                           

 

        Oggetto: Richiesta di attivazione Commissione Arbitrale Regionale ex art. 3 c. 14 A.N.Q. -     
                         Casa Circondariale “Antonino Burrafato” di Termini imerese  

            
Il sottoscritto, dott. Francesco D’ANTONI, nella qualità di Segretario Regionale dell’U.S.P.P., 
 

CHIEDE 
 

a codesta Autorità Dirigente l’attivazione della Commissione in oggetto indicata, al fine di garantire 
l’applicazione degli accordi decentrati regolarmente sottoscritti nel Protocollo d’Intesa Locale (d’ora 
in poi PIL), presso la Casa Circondariale Antonino Burrafato di Termini Imerese. 

 
IN FATTO 

 
In data 7.11.2016 l’A.D della C.C. “Antonino Burrafato” di Termini Imerese sottoscriveva, 

unitamente alle OO.SS., il PIL; il predetto protocollo, tra i vari accordi, prevede nel secondo periodo 
dell'art. 7 co. 5 che “il personale addetto alle cc.dd. cariche fisse concorrerà all'effettuazione dei turni notturni 
con due turni al mese.”    

 

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1157.18/A  
Inoltrata a mezzo posta elettronica  

Palermo, 14 aprile 2018 
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Successivamente con nota 11981 del 25.11.2016, il Direttore, argomentando e motivando la sua 
decisione, comunicava alle OO.SS. che per gli Addetti all'Ufficio matricola era possibile far espletare 
una solo notte ad unità: da allora ad oggi nessun servizio notturno è stato programmato in capo agli 
addetti di cui si discorre.   

 
Constatata la reiterata violazione dell’accordo sottoscritto tra le parti, occorsa per un importante 

periodo, in data 11.01.2018 la Segreteria locale di questa Federazione, con nota Prot. n. 02/18 T.I., 
segnalava al Direttore che fino a quella data nessun Addetto all'Ufficio matricola aveva contribuito 
al servizio notturno. Ad esito della predetta nota, il Direttore forniva riscontro con nota Prot. n. 816 
del 25.01.2018, senza sanare l’evidente violazione.  

 
Ancora, in data 27.03.2018 la Segreteria locale, con nota Prot. n. 08/18 T.I., intimava il Direttore 

della Casa Circondariale che ci occupa a disporre, senza indugio, che gli Addetti all'Ufficio matricola 
concorressero al servizio notturno d’Istituto.  
 

Ad oggi non è stato ricevuto riscontro da parte del Direttore, che legge per conoscenza. 
 

IN DIRITTO 
 
È di tutta evidenza che il PIL sottoscritto tra le parti prevede nel secondo periodo dell'art. 7 co. 

5 che tutti gli appartenenti alle cc.dd. cariche fisse in servizio presso la C.C. Antonino Burrafato 
contribuiscano con n. 2 (due) servizi notturni, la qualcosa per permettere al personale con più di 
cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio, a realizzare una più estesa tutela del 
benessere psico-fisico e, contestualmente, a valorizzare in modo adeguato il patrimonio di 
esperienza e capacità professionale acquisito da esso. 

 
In ragione delle argomentazioni sopra esposte, stante la funzione di garanzia svolta dalla 

Commissione Arbitrarle Regionale ai sensi dell’art. 3 co. 15 dell’A.N.Q. ed al fine di evitare che si 
agisca per le vie legali, si chiede alla S.V. di convocare la prefata Commissione affinché venga 
garantito l’applicazione degli accordi decentrati regolarmente stipulati in sede locale con particolare 
riferimento al secondo periodo all'art. 7 co. 5 del PIL nel quale prevede che il personale addetto alle 
cc.dd. cariche fisse concorrano all'effettuazione dei turni notturni con due turni al mese.”    

  
Confidando in una Sua attenta considerazione dell’esposta problematica, l’occasione della 

presente è gradita per porgere i più  
Distinti saluti  

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

 
 
Allegato/i 
_______________________________________________________________________________________ 
copia del PIL di Termini Imerese, sottoscritto in data 7.11.2016;  
copia della nota n. 02/18 TI del 11.01.2018;  
copia della nota n. 816 del 25.01.2018;  
copia della nota n. 11981 del 25.11.2016; 
copia della nota n. 08/18 TI del 27.03.2018. 
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