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Nota unitaria - Prot. n. 11.17                                                                          Palermo, lì 14 dicembre 2017  

 

Alla Sig.ra Direttrice della Casa Circondariale 
dott.ssa Francesca VAZZANA 

PALERMO 
 

e, p.c.:                                       Al Sig. Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Presidente Santi CONSOLO  
ROMA 

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria  

Cons. Marco DEL GAUDIO  
ROMA 

Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
dott. Pietro BUFFA  

ROMA              
Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria per la Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO                                                                   
Al Sig. Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 
dott.ssa Pierina CONTE  

ROMA 

Al Sig. Presidente del Comitato Pari Opportunità 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

dott.ssa Antonella PALOSCIA 
ROMA 

Alle Responsabili Nazionali e Regionali Pari Opportunità  
UIL PA – U.S.P.P. – CGIL F.P. 

ROMA 

Alle Strutture Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 
UIL PA – U.S.P.P. – CGIL F.P. 

LORO SEDI 
 

Oggetto: violazione pari opportunità – interpello straordinario Ufficio matricola 

 
Egregia Sig.ra Direttrice, 

le scriventi Segreterie, preso atto del Sua comunicazione, Prot. n. 2806 del 12.12.2017, trasmesse a mezzo e-mail, 
intendono chiederLe delucidazioni in merito all’esclusione del personale femminile, ruolo Agenti/Assistenti, 
dall’interpello straordinario Ufficio Matricola dell’Istituto che Lei dirige, la qualcosa per chiarire meglio i fatti 
oggetto della questione che ci occupa.  

Una delle scriventi Sigle, più di due anni fa, ebbe modo di reclamare analoga questione con tre note sindacali 
e richiedere l’attivazione della Commissione Arbitrale Regionale, ex art. 3 comma 14 dell'A.N.Q., ad esito delle 
quali la S.V. ammise che, per un Suo errore materiale, aveva escluso il diritto alla partecipazione ad analogo 
interpello straordinario alle donne poliziotte dell’Istituto che Lei dirige.  

Nello spirito dell’economia, sia di parte pubblica che di parte sindacale, si chiede di voler rettificare, con 
cortese sollecitudine, il bando d’interpello straordinario emesso dalla S.V. in data 12.12.2017, Prot. n. 28608, che si 
allega alla presente, la qualcosa a garanzia delle pari opportunità. 
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Giova ricordarLe, inoltre, che analoga prassi accadde con il Suo predecessore, allorquando, a causa della 
carenza di personale femminile, fu costretta ad inibire l’opportunità alla partecipazione degli interpelli - Ufficio 
comando e servizi -, previo informazione preventiva e convocazioni delle OO.SS. di comparto. Duranti i suddetti 
incontri si ebbe modo di concertare e concordare la compressione del diritto cui si è fatto cenno, a causa della 
quale le scriventi Sigle – insieme ad altre OO.SS. - ebbero modo di reclamare la carenza al precedente Provveditore 
e al D.A.P.  

La situazione oggi è chiaramente diversa. Il personale femminile del quale la S.V. si può avvalere, in quanto 
assegnato all’Istituto da Lei diretto, è quantitativamente che qualitativamente diverso rispetto al passato: tanto 
l’aliquota quanto la preparazione professionale e culturale del suddetto personale sono, infatti, nettamente 
cresciute e migliorate, perché allora non avvalersene?  

Peraltro, in assenza di riscontro esplicativo delle ragioni in punto di fatto e di diritto (ammesso che ve ne 
siano) di una simile disposizione negazionista rispetto alle pari opportunità e ostativa riguardo alle legittime 
aspettative di crescita professionale delle tante colleghe presenti in Istituto, sarebbe ragionevole presumere che vi 
sia una sorta di insofferenza nell’accogliere le “quote rosa” in questo “prestigiosissimo ed esclusivo” Ufficio. A 
voler essere mal pensanti qualcuno potrebbe chiedersi perché “formare” un’unità femminile per poi “perderla”?  

E già! Perché tra astensione facoltativa, obbligatoria, gravidanza a rischio, allattamento, malattia del figlio, 
congedo parentale ordinario straordinario e chi più ne ha più ne metta, l’unità femminile “madre” rischia di 
diventare una figura evanescente, una pesante zavorra all’interno di un Ufficio ove la continuità della presenza in 
servizio è determinante per potere evadere il sempre crescente carico di lavoro.  

Allo stato attuale la scelta da Lei operata è pertanto incomprensibile oltre che irrazionale e rischia di 
assumere le sembianze di una disposizione di stampo misogino e discriminatorio, inconcepibile e inaccettabile sia 
perché illegittimo, sia perché attraverso di essa si sta palesando un ignominioso arretramento culturale quasi 
offensivo nei confronti del genere femminile ancor più se si considera che lo stesso è tenuto proprio da una donna! 

Per le prefate ragioni le scriventi Segreterie La DIFFIDANO a rettificare il bando d’interpello straordinario – 
esteso al personale tutto di Polizia Penitenziaria – ruolo Agenti/Assistenti.   

Caso contrario, una delle OO.SS. che Le scrivono si vedrà costretta ad attivare la Commissione Arbitrale 
Regionale, ex art. 3 comma 14 dell'A.N.Q., oltre al coinvolgimento del Comitato delle Pari Opportunità, per più e 
meglio garantire la posizione delle donne poliziotte, non escludendo, considerata l’importante compressione di 
cui si è fatto più volte cenno, altre azioni di lotta sindacale a garanzia delle pari opportunità e dello sviluppo 
professionale. 

Si invita il Sig. Provveditore, che legge per conoscenza, ad intervenire con fermezza per la palese violazione 
compiuta in danno del personale associato alle scriventi Sigle, a garanzia dei principi costituzionali della pubblica 
amministrazione: responsabilità, legalità, imparzialità e buon andamento 

Cordialmente  

UIL PA  U.S.P.P. FP CGIL 

Veneziano D’Antoni Anzaldi 

 

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

 
Gioacchino VENEZIANO 
Segretario Generale UILPA P. P. Sicilia 

 
 

 
Allegato/i 
_______________________________________________________________________________________ 
bando interpello straordinario Ufficio Matricola del 12.12.2017, Prot. n. 28608. 

 


