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Prot. n. 1371.21/A                                                                                                                       Palermo, 18 ottobre ‘21  
Inoltrata a mezzo posta elettronica  
 

                         Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
       PALERMO 

 
E, p.c.:                          Alla Sig. Direttore dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

dott.ssa Ida DEL GROSSO  
ROMA 

Ai Sig. Direttore della Casa Circondariale    
dott. Aldo TIRALONGO   

SIRACUSA 
Al Presidente U.S.P.P. 

dott. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

Al Coordinamento Nazionale N.T.P. U.S.P.P. 
Sig. Umberto DI STEFANO 

ROMA 
Al Segretario Provinciale U.S.P.P. 

Sig. Salvatore SANTACROCE 
SIRACUSA 

Alla Segretaria Locale U.S.P.P. 
SIRACUSA   

 
Oggetto: richiesta sospensione efficacia graduatoria interpello ruolo Sovrintendente da inserire presso il  
                Nucleo traduzioni e piantonamenti provinciale di Siracusa 
 
Esimio Sig. Provveditore, 

 
si è appreso, per il tramite della pubblicazione della graduatoria in oggetto, inoltrata alle OO.SS. a mezzo 
posta elettronica in data 16.10.’21, Prot. n. 4903 del 15.10.’21, dalla direzione della C.C. di Siracusa, che si è 
proceduto ad avviare la procedura concorsuale per l’individuazione degli appartenenti al ruolo dei 
Sovrintendenti interessati a prestare servizio presso il Nucleo traduzioni e piantonamenti provinciale di 
Siracusa.  

Il Direttore, che legge per conoscenza, non solo non ha trasmesso il verbale della commissione che ha 
redatto la graduatoria di cui si discorre, ma l’ha anche individuata, motu proprio, senza procedere alla giusta 
convocazione formale diretta alle OO.SS. maggiormente rappresentative del comparto sicurezza per 
procedere al sorteggio dei componenti che avrebbero formato la suddetta commissione.  

Questa Federazione attendeva che la citata direzione rendesse noto alle compagini sindacali che aveva 
provveduto, ai sensi dell’ex art. 7, co. 9, paragrafo 5 del vigente P.I.R., ad individuare i componenti della c.d. 
“Commissione interpelli”, sui quali grava la responsabilità dell’attribuzione dei punteggi e la stesura della 
graduatoria dei partecipanti all’interpello, trasmettendo il verbale sottoscritto di quanti hanno partecipato al 
sorteggio.  

Con evidente sorpresa si è appreso, con la pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui si è già 
fatto cenno, che la direzione ha provveduto a rendere noti i punteggi assegnati a ciascun concorrente senza 
fare conoscere i nominativi che hanno formato la commissione, dimostrando, in questo modo, uno scarso 
interesse verso gli accordi pattizi e, soprattutto, violando i principi di trasparenza ed imparzialità, cui ogni 
Amministrazione dovrebbe fondare il proprio agire a tutela delle pari opportunità e dello sviluppo 
professionale.  

mailto:segreteriasicilia@


 

 

________________________________________________________________________________________________________________________
  

Segreteria Regionale – 90011 Bagheria (PA) - Via Quinto S. Isidoro, 2 - tel./fax 091 956234 – Mobile +39 338 314 0746 
E-mail: sicilia@uspp.it – PEC: siciliauspp@pec.it  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
2 

Alla luce di quanto sin qui esposto, e in ragione delle gravi e non comprensibili forme di abuso condotte 
dalla direzione di Siracusa ai danni del personale rappresentato, voglia la S.V. provvedere all’immediato 
accertamento dei sopra menzionati fatti e, per l’effetto, interrompere la procedura concorsuale, sollecitando 
la suddetta direzione ad attenersi  alla procedura prevista dal P.I.R. e, quindi, sorteggiare, alla presenza delle 
Sigle rappresentative, i componenti che formeranno la nuova commissione e poi convocarla, affinché essa, 
con i tempi coerenti alle responsabilità che dovrà assumersi, possa riconoscere il giusto punteggio a ciascun 
concorrente, la qualcosa per evitare di richiedere l'attivazione della Commissione Arbitrale Regionale, ex art. 
3, comma 14 dell'A.N.Q, per più e meglio garantire la posizione del Lavoratore 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.  

Si preannuncia che a tutela dei Lavoratori ingiustamente danneggiati dalla scorretta procedura, la 
scrivente Federazione, mediante attivazione delle tutele previste dall'Ordinamento giuridico, assicurerà il 
proprio contributo per contrastare le scorrette pratiche amministrative, contrarie ai principi di buon 
andamento, equità ed efficienza, che la locale direzione ha posto in essere. 

In attesa di un urgente riscontro, appare gradita l’occasione porgerLe i più  
Distinti saluti 

Il Segretario Nazionale U.S.P.P. 
dott. Francesco D’ANTONI 
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