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Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 

 dott. Aldo TIRALONGO 
 AGRIGENTO  

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

Penitenziaria della 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 
All'Ufficio Scorte e Traduzioni del P.R.A.P. 

PALERMO 

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

 ROMA  
Al Coordinamento Nazionale NTP - U.S.P.P.  

Sig. Umberto DISTEFANO 
 ROMA 

Al Coordinamento Regionale NTP - U.S.P.P.  
Sig. Emilio CILFONE 

PALERMO 
Al Sig. Vice Segretario Regionale U.S.P.P. 

Sig. Giuseppe TERRAZZINO 
AGRIGENTO 

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

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

Alla segreteria Locale U.S.P.P. 
SEDE 

 

 

Oggetto: richiesta di revoca del decreto emanato, in data 28.11.2017, dall’A.D. di Agrigento, con il 

quale determina il vincitore dell’interpello straordinario per l’integrazione di n. 1 unità del Corpo di 

Polizia Penitenziaria, appartenente al ruolo Agenti/Assistenti con patente ministeriale cat. D, presso 

il locale N.T.P. 

 
Egregio Direttore,  

 

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1126.17/A  
Inoltrata a mezzo posta elettronica  Palermo, 15 dicembre 2017 
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facendo seguito alla precedente nota a firma del Vice Segretario Regionale, Sig. Giuseppe TERRAZZINO, 
relativa alla procedura di interpello in oggetto, non può che evidenziarsi come, in riferimento al decreto che 
ci occupa, il vincitore dell’interpello risulta distaccato da altra sede ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 254/1999: occorre 
evidenziare, a tal proposito, come il più volte citato decreto sia stato emanato in evidente difformità rispetto a 
quanto previsto dal Protocollo di Intesa Regionale, sottoscritto in data 7.07.2016, all’art. 7 punto 6, in quanto il 
vincitore dell’interpello in oggetto non presentava, al momento della partecipazione i requisiti richiesti, poiché 
il provvedimento di assegnazione temporanea dell’Assistente Capo vincitore presentava una scadenza a data 
certa che non andava oltre l’emissione del decreto che si intende revocare. 

 
Per le spiegate ragioni, con la presente La invitiamo a provvedere alla revoca del decreto in oggetto e, 

conseguentemente, all’emanazione di ulteriore Decreto che riconosca la nomina del legittimo vincitore, la 
qualcosa per evitare di attivare la Commissione Arbitrale Regionale, ex art. 3 comma 14 dell'A.N.Q. 

 
Si invita il Sig. Provveditore, che legge per conoscenza, ad intervenire con fermezza per la palese 

violazione compiuta in danno del personale associato alla scrivente Sigla, a garanzia dei principi costituzionali 

della pubblica amministrazione: responsabilità, legalità, imparzialità e buon andamento. 

Cordialmente  

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

dott. Francesco D’ANTONI 
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