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SEGRETERIE COORDINAMENTI REGIONALI SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 29.18                                                                                           Palermo, lì 30 settembre 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  
Pres. Francesco BASENTINI  

ROMA 
Al Vice Capo del Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria  
Cons. Riccardo TURRINI VITA 

ROMA 
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

dott. Pietro BUFFA  
               ROMA 

Al Direttore dell’U.C.S.T. 
Generale di Brigata D’AMICO dott. Mauro 

ROMA 
Alla Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

dott.ssa Pierina CONTE  
ROMA 

Alle Strutture Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 
U.S.P.P. – C.N.P.P. - CGIL F.P. 

LORO SEDI 

Oggetto: richiesta chiarimenti riguardo ai criteri di individuazione del personale per svolgere corsi  
                 di aggiornamento, e inopportuno impiego del personale specializzato   
 
Egregio Sig. Provveditore,  
 

queste OO.SS. desiderano parteciparLe disappunto nel constatare, ancora una volta, l'assoluto arbitrio in 

determinazioni del Provveditorato che Lei dirige.  

In particolare, queste OO.SS. vorrebbero conoscere i criteri specificatamente adottati per l'individuazione 

del personale che si recherà, dall’1 al 3 ottobre p.v., presso strutture di pertinenza del ministero dell’Interno 

per essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici, la qualcosa al fine di essere immessi alla frequentazione del 

corso di aggiornamento scorte e tutela, che si terrà presso la Scuola di Formazione Giovanni Falcone di Roma.  

Le scriventi Sigle erroneamente ritenevano naturale che, per individuare personale da inviare ad un corso 

di specializzazione ad altissimo livello di professionalità, fosse necessario bandire un interpello, con fissazione 

precisa dei criteri di ammissione, attraverso i quali si sarebbe garantito un minimo di pari opportunità a tutto 

il personale interessato. Nulla di tutto ciò è stato fatto, disattendendo le giuste e legittime aspettative degli 

operatori penitenziari della Regione che svolgono servizio presso i Nuclei, considerato che è stata selezionata 

finanche un’unità che presta servizio all’interno della Casa circondariale palermitana. 

Tanto più che, presso il Nucleo Cittadino dell’annessa della Casa circondariale Palermo Pagliarelli 

Antonio Lorusso, presta attualmente servizio personale altamente qualificato, anche femminile, formato con 

appositi corsi  di specializzazione in servizi di traduzioni collaboratori, scorte e tutele, ed altresì in possesso di 
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patenti Ministeriali di Categoria “D”: detto personale, per il quale l'Amministrazione penitenziaria ha già 

investito in termini di formazione, e che nel settore ha accumulato notevole esperienza, viene inspiegabilmente 

ignorato. L'illogicità delle scelte dell'Amministrazione porta questi colleghi altamente specializzati ad essere 

impiegati, per esempio, presso postazioni di servizio denominati “Piantone armeria” o block-house dell’aula 

bunker Pagliarelli. Alle Organizzazioni scriventi appare alquanto discutibile che personale così formato, i cui 

costi ricadono sulle casse dello Stato, non sia chiamato a svolgere servizi operativi e tutori ad autorità in 

transito sul territorio della Regione, o semplicemente impiegato nei servizi di traduzione detenuti; mentre, 

regolarmente, i predetti servizi sono svolti, sicuramente con massima professionalità, da personale non 

specializzato.  

Ancora peggio se si considera che il predetto personale, proprio perché ritenuto altamente qualificato, è 

stato interessato dall’avvenuta rotazione solo marginalmente: una sola unità.  

Il Modello Organizzativo dei NN.TT.PP. prevede espressamente come, nei suddetti servizi, debba essere 

impiegato personale che sia in possesso di abilitazione alla guida o che abbia acquisito particolari 

professionalità con i seguenti corsi di formazione: guida sicura, corso protezione e sicurezza collaboratori e 

dissociati, corsi USPEV e abilitazione alla guida AIR SAID o DNAC: personale che, in caso di necessità deve 

essere sostituito da unità in possesso di analoghi o corrispondenti titoli, salvo, per gli addetti alla conduzione 

degli automezzi, che non ricorrano le condizioni che abbiano dato luogo ad infortuni per colpa grave accertata.  

Quindi, con tali sconsiderate scelte, si provoca una situazione che, oltre che ledere il diritto che ogni 

singolo dipendente di migliorarsi sotto l’aspetto professionale, provocando un trattamento differenziato tra il 

personale, destano forti perplessità in merito al sottoutilizzo di personale altamente specializzato. 

Allo stesso modo, contrariamente a quanto stabilito dalla Direzione Generale del Personale per 

l'individuazione del personale da assegnare al Nucleo Investigativo Centrale di Roma, per la selezione delle 

Unità da destinare al Nucleo Investigativo Regionale in Sicilia, si è deciso di operare nel più totale riserbo: pur 

comprendendo la delicatezza dell'incarico e le esigenze derivanti dal servizio, non si comprende come mai 

questi posti restino, di fatto, nell'alveo della fiduciarietà, e le professionalità non siano valutate secondo i 

canoni e le garanzie assicurate da una procedura di interpello. 

Le situazioni sopra descritte sono chiari indici di mal gestione e di arbitrarietà nelle scelte compiute dagli 

Uffici del Provveditorato che Lei dirige: si invita la S.V., quale garante della legalità nell’ambito 

dell’Amministrazione Penitenziaria regionale, ad intraprendere una seria e corretta azione che possa 

ripristinare le pari opportunità fra tutto il personale alle Sue dipendenze. 

Distinti saluti 
 

 

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

F. D’Antoni D. Del Grosso P. Anzaldi 

 
 
 


