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SEGRETERIE COORDINAMENTI REGIONALI SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 21.18                                                                                                          Palermo, lì 12 luglio 2018  

Al Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria per la Regione Sicilia 

      dott. Gianfranco DE GESU 
     PALERMO  

 
e, p.c.:                                       Al Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria  
Presidente Francesco BASENTINI  

ROMA 
Al Vice Capo del Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria  
Cons. Marco DEL GAUDIO 

ROMA 
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

dott. Pietro BUFFA  
               ROMA 

Al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  
c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 

dott.ssa Pierina CONTE  
ROMA 

Alla Direttrice della C.C. Antonino Burrafato i.m. 
dott.ssa Nunziella DI FAZIO 

TERMINI IMERESE 
Alle Strutture Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 

U.S.P.P. – C.N.P.P. - CGIL F.P. 
LORO SEDI 

Oggetto: integrazione organica e modifiche assetti organizzativi N.T.P. Locale di Termini Imerese 
 

Egregio Provveditore, 
 

le scriventi Organizzazioni sindacali intendono esprimere, con la presente nota, le proprie perplessità in 
merito a quanto sarebbe stato disposto dagli Uffici provveditoriali rispetto al Nucleo Locale di Termini 
Imerese sull’incremento dell’organico dello stesso, con individuazione delle integrate unità mediante 
interpello. 
 

Come noto alla S.V., ben 10 unità già prestanti servizio, in distacco, presso il Nucleo Cittadino di 
Palermo sono stati costretti a ritornare, con discutibile provvedimento emesso dal competente Ufficio da Lei 
dipendente, presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, loro sede di assegnazione: ciò è stato fatto 
senza tenere conto dell’importante esperienza pregressa accumulata nel tempo degli Operatori penitenziari 
nel settore traduzioni, ed in dispregio di qualsiasi esigenza del Nucleo Cittadino di Palermo, costretto a 
richiedere, a seguito del ritorno in sede delle predette unità, quotidianamente integrazioni di personale, 
attesa l’insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle situazioni operative da affrontare, i cui devastanti 
impatti vengono patiti dalle organizzazioni del lavoro e dal personale dei due penitenziari del capoluogo di 
Regione. 

 
Premesso che risulta ancora pendente il ricorso gerarchico promosso dei 10 Operatori sopra citati 

avverso il provvedimento di revoca del distacco, non si comprende bene quale possibilità abbiano gli stessi 
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di partecipare all’interpello concernente il Nucleo Locale di Termini Imerese, e soprattutto di essere inseriti 
nella graduatoria principale. Queste Organizzazioni ritengono altamente ingiusto l’eventuale inserimento 
degli stessi in graduatoria residuale perché non hanno prestato, nei dodici mesi antecedenti alla 
pubblicazione dell’interpello, servizio in una carica non fissa: tale decisione sarebbe inaccettabile, e sarebbe 
naturalmente oggetto di ricorso presso le competenti sedi giudiziarie, comportando l’attivazione dei previsti 
strumenti di tutela giuridica dei Lavoratori, poiché in contrasto col vigente P.I.R., sottoscritto in data 
7.07.2016, art. 7, punto 8, che espressamente recita: “a seguito di una nuova organizzazione del lavoro che prevede 
l’eventuale soppressione di alcuni uffici, il personale perdente posto può partecipare agli eventuali interpelli senza la 
preclusione dei dodici mesi di servizio a turno prevista dal precedente comma 7”. Le scriventi Organizzazioni 
sindacali ribadiscono, pertanto, il pieno sostegno ai suddetti appartenenti al Corpo, anche in caso di 
attivazione della tutela nelle sedi giudiziarie, contro le incomprensibili ed irrazionali decisioni 
dell’Amministrazione. 

 
Queste Organizzazioni Sindacali richiedono pertanto la sospensione delle previste procedure di 

interpello dirette all’integrazione di unità presso il Nucleo Locale di Termini Imerese, nelle more della 
definizione dei Ricorsi gerarchici presentati dai 10 Operatori di Polizia Penitenziaria rientrati a prestare 
servizio nella Casa Circondariale di Termini Imerese a seguito della revoca del distacco presso il Nucleo 
Cittadino di Palermo. In ogni caso, ed in ossequio a quanto appena richiamato rispetto al P.I.R., le scriventi 
Organizzazioni sindacali si opporranno, con ogni mezzo consentito dall’Ordinamento giuridico, a qualsiasi 
tentativo diretto a penalizzare ulteriormente i predetti Operatori in sede di interpello (in particolare non 
consentendo agli stessi la partecipazione alle procedure in condizioni di parità con le altre unità svolgenti 
servizio presso l’Istituto termitano). 

 

Alla luce di quanto appena esposto, giova rammentarLe, che il mancato adempimento di quanto testé 
richiesto determinerà un danno alle persone della cui responsabilità la S.V. 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 dei lavoratori e 
ripristinare il corretto svolgimento delle relazioni sindacali, che certamente rischiano di essere compromesse 
da una modalità gestoria e decisionale poco rispettosa delle prerogative sindacali e dei diritti dei singoli.  

Distinti saluti 

      U.S.P.P.       C.N.P.P. CGIL F.P. 

F. D’Antoni L. Alfano P. Anzaldi 

 


