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 Prot. n. 1370.21/A                                                                                                                  Palermo, 21 settembre ‘21  
 Inoltrata a mezzo posta elettronica 
 

Al Sig. Direttore della C.C. Pagliarelli “Antonio Lorusso” 
dott.ssa Maria Luisa MALATO 

PALERMO 
 

E, p.c.:                 Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
     PALERMO 
Al Sig. Direttore dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

dott.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

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

ROMA 
Ai Vice Segretari Regionali U.S.P.P.  

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

Sig. Gerlando MARINO 
PALERMO 

Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 
SEDE 

 
 
 Oggetto: Arbitraria gestione del personale di P. P. da inserire al Nucleo cittadino T.P.  di Palermo  
 

Egregio Direttore, 
 

questa Federazione, nel ribadire la volontà, già enunciata in altre sedi dalla segreteria regionale e nazionale, 
di apportare un contributo costruttivo in un momento particolarmente difficoltoso, non può assolutamente 
esimersi dal sindacare l’azione amministrativa che la S.V. intenderebbe porre in essere in data 4.10.’21. 
 

Si è appreso, infatti, per il tramite della nota sindacale di altra Sigla, che la S.V. è intenzionata ad 
assegnare a far data dal 4.10.’21 al Nucleo traduzioni e piantonamenti cittadino di Palermo un 
Sovrintendente in atto impiegato nell’Istituto, in assenza della presunta mancanza di disponibilità di 
appartenenti al ruolo Agenti/Assistenti maschile e senza preventiva comunicazione che giustifichi i motivi 
della scelta e/o i criteri utilizzati per la selezione, attesa la circostanza non certo trascurabile che altri e  
numerosi pari ruolo (Sovrintendenti) ambiscono a tale impiego operativo.  

 
Non possiamo non ricordare in merito che il Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria della 

regione Sicilia, come noto alle OO.SS. maggiormente rappresentative del comparto sicurezza, ha chiarito con 
la nota recante Prot. n. m_dg.DAPPR16.22/07/2021.0049889, in risposta alle innumerevoli segnalazioni di 
parte sindacale tese a sollecitare l’attivazione delle procedure di interpello per il personale del ruolo dei 
Sovrintendenti da impiegare presso i NN.TT.PP. della Regione, a conclusione dei corsi di formazione per i 
Vice Sovrintendenti, che gli interpelli del predetto personale sarebbero stati indetti alla fine del piano ferie 
estivo, anche per evitare di acuire le già difficili condizioni di quanti operano nei Reparti degli Istituti.  

 
Ella invece, senza alcun confronto con le OO.SS., ed in evidente difformità rispetto a quanto previsto 

dall’art. 7 co. 1 del P.I.R, con la scelta che intenderebbe approntare, finirebbe col modificare unilateralmente 
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l’attuale assetto organizzativo del Reparto, evitando ogni minimo confronto con le Organizzazioni poste a 
tutela dei lavoratori. 

 
Così come appare inspiegabile e comunque sintomatico di un modello di gestione poco attento alle 

indicazioni anche provenienti dagli Uffici superiori, l’allora mancata mobilità interna di un dirigente 
sindacale di altra sigla: mobilità questa ritenuta dall’Ufficio per le Relazioni Sindacali presso l’Ufficio del 
Capo del Dipartimento, che legge per conoscenza, pienamente legittima anche in assenza del nulla osta 
dell’organizzazione sindacale di riferimento, culminata poi con l’inserimento senza regolare interpello dello 
stesso dirigente al predetto Nucleo, con il serio pericolo che si possano generare rovinose derive che fanno 
riflettere sulla opportunità di interrompere le relazioni sindacali. 

 
Si precisa, a scanso di equivoci, che nessuna eccezione questa Federazione solleva alle qualità del 

dirigente sindacale di che trattasi, dacché sono note ai più le sue doti morali, personali e professionali.  
 

Ciò premesso, questa O.S. La diffida dall’immettere l’appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, ledendo  
tutte le norme e gli accordi vigenti in materia, ogni prerogativa sindacale, nonché i legittimi diritti dei 
lavoratori e con il rischio di esasperare ulteriormente gli animi, in un clima di forte tensione che è lo specchio 
delle gravi difficoltà, stante l’attuale situazione di organico sia del Reparto dell’Istituto che del Nucleo 
(Ruolo Agenti/Assistenti maschile) a conclusione del piano di mobilità anno ’19 e in virtù delle oggettive 
difficoltà determinate dalla pandemia.  

 
Data l’attuale vertenza, infatti, appare indubbiamente scorretto che assetti interni dell’Istituto siano 

ulteriormente modificati, di propria iniziativa, dalla S.V., differentemente alle indicazioni fornite dal 
Provveditore e partecipate alle OO.SS., con la nota di cui si è già fatto cenno, nell’attesa della necessaria 
convocazione finalizzata a stabilire nuovi equilibri in ragione di un mutato scenario operativo a causa delle 
videoconferenze e nelle more che vengano banditi gli interpelli per la individuazione dei nuovi 
Sovrintendenti, nel rigoroso e imprescindibile rispetto dei criteri di selezione necessariamente condivisi.  
 

Al Signor Provveditore, che legge per conoscenza, si richiede di avviare senza ritardo le procedure per 
bandire gli interpelli finalizzati alla individuazione degli appartenenti al Ruolo dei Sovrintendenti, e di 
intensificare l’attività di garanzia, vigilando sui provvedimenti adottati nella sede periferica palermitana, che 
rischiano di generare ulteriore malcontento e stress psico-fisico tra il personale, già duramente provato da 
rilevanti carichi di lavoro per la carenza di personale in sede, ulteriormente deluso dalle disparità di 
trattamento e dalle ingiustizie provocate da una gestione accentratrice e non conforme ai principi di 
efficienza, economicità ed efficacia, che dovrebbero invece essere alla base dell’agire dell’Amministrazione.  

 
Nell’auspicio che la presente possa essere motivo di rivalutazione e, quindi, di revisione del Suo modus 

operandi, per il soddisfacimento dei fini che l’Amministrazione penitenziaria si prefigge e nell’attesa di 
ricevere un’informativa esaustiva che permetta alla scrivente di fornire il proprio contributo per l’equa e 
trasparente individuazione del personale del ruolo Agenti/Assistenti maschile, l’occasione è gradita per 
porgerLe i più 

Distinti saluti  
Il Segretario Nazionale 

dott. Francesco D’ANTONI 
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