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Al Direttore della Casa Circondariale i.m.  

dott.ssa Romina TAIANI 
Barcellona Pozzo di Gotto   

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

Penitenziaria della Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO                                                                                                                                  
Al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

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

ROMA 

Al Presidente U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

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

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

Sig. Antonino ALIBERTI  
PALERMO 

Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 
Barcellona Pozzo di Gotto 

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

 
Oggetto: assegnazione d’ufficio di Unità presso l’Ufficio matricola senza regolare interpello e contestuale 

                 attribuzione legittimo vincitore presso il medesimo Ufficio  

            

Egregia Direttrice, 

 
con la presente la scrivente segreteria intende reiterarLe il proprio disappunto per l’assegnazione di un’unità 
di personale all’Ufficio matricola senza che la stessa abbia partecipato ad un regolare interpello, e sia stata 
pertanto inserita nell'apposita graduatoria, oggi definitiva.  
 

Questa incresciosa situazione è in palese contrasto con quanto sancito nell’A.N.Q., nel P.I.R. per la 
Regione Sicilia e, soprattutto, nel vigente P.I.L. locale sottoscritto tra parte pubblica e OO.SS.: l'evidente 
contrasto della discutibile decisione della direzione rispetto alle regole pattizie disciplinanti la mobilità 
interna, e la palese inosservanza della stessa con i principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità, 
sottolinea profonda indifferenza rispetto alle aspettative di un'Unità di personale che, legittimamente, intende 
dare il proprio contributo al funzionamento dell’Istituto presso determinato Ufficio e che, nonostante la 
vittoria dell'interpello, non viene inspiegabilmente inserito. 

 
Non si comprendono, infatti, le ragioni per le quale Le sia sfuggito, senza peraltro renderlo noto alle 

OO.SS. di comparto, neanche nella Sua nota di riscontro, Prot. n. 9558 recante data 20.09.2018, di aver 
compresso il diritto all’accesso presso l’Ufficio di cui di discorre al legittimo vincitore, Assistente Capo 
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Coordinatore L.P., il quale, nonostante occupi la prima posizione nella graduatoria definitiva, e dopo aver 
reclamato formalmente il diritto, si è vista rinviare la propria aspettativa al prossimo interpello.  

 
Tanto più che la predetta esclusione si è protratta per un lungo lasso di tempo. È d’uopo precisare, infatti, 

che già l’Ugl Polizia Penitenziaria locale (oggi U.S.P.P.) aveva reclamato, con nota sindacale, la mancata 
assegnazione presso l’Ufficio matricola del predetto appartenente, ciò in violazione del PIL locale; in tale 
circostanza la direzione emanava l’ordine di servizio, Prot. n. 11553 del 17.10.2014, con il quale giustificava la 
necessità di trattenere la predetta Unità presso l’Ufficio segreteria Polizia Penitenziaria, perché impossibilitata 
ad affidare il compito alla segreteria amministrativa generale, garantendo l’inserimento ad altra data. 

 
Va da sé che tale modus operandi viola fortemente quanto stabilito al tavolo negoziale, soprattutto in 

ragione di quanto da Lei asserito nella già citata nota, Prot. n. 9558 recante data 20.09.2018, che si allega alla 
presente, nella quale ha esaustivamente spiegato le oggettive difficoltà dell’Ufficio matricola, e di quanti vi 
prestano servizio, senza invece motivare l’estromissione del legittimo vincitore, che, in atto, svolge servizio 
presso l’Ufficio segreteria Polizia Penitenzia. 

 
Ciò che colpisce è come le rassicurazioni fornite illo tempore al dipendente, e ribadite nel recente rigetto 

dell'istanza di quest'ultimo d’immissione nell'ufficio da parte della S.V., siano da considerarsi nettamente in 
contrasto con l'inerzia dimostrata in questi anni dalla direzione sul punto. Con tale agire, l'organo al vertice 
dell'Amministrazione dell'Istituto ha incredibilmente e colpevolmente disatteso le aspettative del dipendente, 
umiliando la buona fede e il senso di disciplina dello stesso, e motivando la propria decisione con ragioni del 
tutto opinabili e pretestuose, al fine di favorire l'immissione presso l'ufficio Matricola dell'Istituto, in dispregio 
di ogni patto e della normativa generale, di unità non vincitrice di interpello. 

 
Ciò è intollerabile! 
 
In ragione di quanto sopra esposto si chiede alla S.V. l’inserimento, con urgenza, presso l’Ufficio 

matricola, dell’Assistente Capo Coordinatore L.P., il quale risulta indebitamente trattenuto presso l’Ufficio 
segreteria, in violazione del vigente e sottoscritto PIL (parte pubblica e OO.SS.) disciplinante l’accordo per il 
recupero di risorse da destinare ai servizi più sofferenti, ovvero l’Ufficio matricola, il cuore dell’Istituto.   
Diversamente, dovesse proseguire l’illegittimo operare della direzione, questa Federazione procederà, senza 
ulteriore indugio, ad attivare la Commissione Arbitrale Regionale di cui al comma 14 dell’art. 3 A.N.Q. con 
riserva di esercitare, per la condotta antisindacale posta in essere, l’azione repressiva di cui all’art. 28 della L. 
n. 300 del 1970. 

 
Si invita il Sig. Provveditore, a cui la presente è diretta per conoscenza, a vigilare sull’esatto adempimento 

di quanto concordato al tavolo regionale, e intervenga, laddove ritenesse legittime le motivazioni appena 
spiegate, con vigore per affermare le pari opportunità e lo sviluppo professionale del personale di Polizia 
Penitenziaria. 
 

Distinti saluti 

 

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

dott. Francesco D’ANTONI 
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