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SEGRETERIE COORDINAMENTI REGIONALI SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 01.22                                                                                                         Palermo, 8 marzo ‘22                                                                                         

Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
       PALERMO 

 

Alla Sig.ra Direttrice della C.C. “Antonino Burrafato” 

dott.ssa Carmen ROSSELLI  
TERMINI IMERESE 

  
e, p.c.:                                         Al Sig. Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria  
Pres. Bernardo PETRALIA  

ROMA 
Al Sig. Vice Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Cons. Roberto TARTAGLIA 
ROMA 

Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
dott. Massimo PARISI  

               ROMA 

Alla Sig.ra Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Ida DEL GROSSO  

ROMA 
Alle Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 
SINAPPe – OSAPP - U.S.P.P. – FSA/C.N.P.P.  

LORO SEDI 

Oggetto: richiesta revoca ordine di servizio n. 13 dell’1.03.’22 e contestuale emissione di un nuovo O.d.S.  
                che individui l’assegnazione dell’altro vincitore interpello ruolo Sovrintendenti ad integrazione  
                di due unità presso il N.L.T.P. 

 
Egregio Sig. Provveditore, 
 

si fa seguito alla Sua nota recante Prot. 0018919U di oggi, 8.03.’22, con la quale ha comunicato che, ad esito dei 
lavori nel corso dei quali sono state affrontate dalla competente Commissione della C.C. “Antonino Burrafato” 
di Termini Imerese diverse questioni di parte sindacale, è stato predisposto il provvedimento di assegnazione 
della seconda unità vincitrice presso il locale Nucleo traduzioni e piantonamenti del citato Istituto 
penitenziario. 

Giova segnalare, a tal proposito, che a queste OO.SS., con nota Prot. n. 1938 del 2.03.’22 della C.C. 
“Antonino Burrafato” di Termini Imerese, era stato trasmesso l’ordine di servizio n. 13 dell’1.03.’22 con cui la 
direzione aveva individuato, al termine dell’attività concorsuale, il secondo classificato che andrà ad integrare 
le due unità appartenenti al ruolo dei sovrintendenti presso il locale Nucleo. 

È il caso di ricordare che detta attività era stata avviata su delega della S.V. in data 24.09.’21 (cfr. nota 
Prot. n. 0064400.U), il cui bando è stato pubblicato 13 ottobre u.s.  

Innumerevoli sono stati gli interventi di queste compagini sindacali volti a fare chiarezza su tanti aspetti 
(rimasti più che scuri) rispetto ai criteri utilizzati dalla direzione per l’attribuzione dei punteggi a ciascun 
concorrente, e tanti sono stati i riscontri privi di fondamento giuridico oltre che scollati da accordi pattizi: 
motivi per i quali, prima di rivolgersi al Giudice del lavoro, Le rivolgono le seguenti richieste.  

Alcune di queste sigle sindacali, come da accordo sindacale previsto dal P.I.R. e dopo la pubblicazione 
della graduatoria, hanno depositato le proprie richieste di verifica dei titoli dichiarati dai concorrenti 
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all’interpello, controllo avvenuto in data 4.01.’22, nella circostanza si è avuto modo di accedere agli atti di 
quanti hanno partecipato al concorso per individuare le due unità di cui si è fatto cenno. 

A specifica richiesta di quanti hanno effettuato l’attività di verifica, dopo aver acquisito il fascicolo 
personale di uno dei candidati in posizione utile per risultare vincitore dell’interpello, si è constatato da più 
compagini la mancanza di un attestato per il quale la commissione, in sede di valutazione dei ricorsi presentati 
in autotutela avverso la graduatoria provvisoria, ha assegnato punti 1 (uno), permettendo, in questo modo, ad 
un candidato a raggiungere e, quindi, affiancare a parità di punteggio altro concorrente, nonostante lo stesso 
nell’autocertificazione abbia dichiarato di possedere un titolo conseguito presso il polo formativo Palermo 
“Pagliarelli”, senza nemmeno specificare la data in cui detto corso è stato effettuato! 

Da scrupolose attività compiute dalle scriventi Sigle è risultato che l’attestato per il corso denominato 
“S.I.A.T.”, che ha permesso al candidato di acquisire il punteggio aggiuntivo decisivo per la vittoria 
dell’interpello, non risulta conseguito, dunque è stato denunciato da più compagini sindacali che la semplice 
autocertificazione di partecipazione al corso non costituisce presupposto per l’attribuzione di un punteggio: è 
solo il possesso del titolo che legittima il superamento del corso, dunque la sola, eventuale partecipazione ad 
una attività formativa, Sig. Provveditore, non costituisce, a parere di queste Sigle, motivo di riconoscimento 
di ulteriore punteggio, come coerentemente  specificato nel recente interpello da Lei bandito il 4.02.’22, Prot. 
n. 0009191U, finalizzato alla ricognizione di disponibilità all’impiego provvisorio presso il Nucleo 
Investigativo Regionale rivolto al personale appartenente ai ruoli non direttivi del Corpo di Polizia 
penitenziaria; si cita testualmente: “… documentata esperienza lavorativa nell’utilizzo delle banche dati delle Forze di 
Polizia (SDI e SIAP AFIS)”. 

L’assegnazione dell’ulteriore punteggio, nonostante diverse OO.SS. abbiano reclamato la mancata 
attestazione del titolo posseduto, non è stata convalidata dall’attività di verifica, dimostrando in questo modo 
una più che evidente disinvoltura nel violare gli accordi pattizi che tutelano le pari opportunità, lo sviluppo 
professionale, sia regionale che locale, venendo meno ai principi cui la direzione è chiamata ad agire. 

Qualora fin qui esposto non fosse di per sé sufficiente per dimostrare l’artificiosa attività con la quale la 
più volta citata direzione è giunta a decretare l’ordine di servizio cui si è fatto cenno, si segnala che 
quest’ultima ha dovuto superare altro importante scoglio, ovvero che il vincitore, con l’ulteriore punteggio 
attribuitogli in sede di ricorso in autotutela, è giunto a pari punteggio con altra candidata, la quale, tra i titoli 
presentati, risulta laureata, a differenza dell'altro concorrente, scuola secondaria di primo grado. 

Il vecchio P.I.R. (7 luglio ‘16) come quello più recente (17.11.’21) al TITOLO III – Disposizioni in materia 
di tutela del personale, pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, prevede all’art. 7, comma 
9, che “in caso a parità di punteggio tra i partecipanti all’interpello, costituirà titolo preferenziale la maggiore anzianità 
di servizio, a parità di titolo”.  

Inoltre, da un approfondimento giuridico , spiace costatare che l’accordo pattuito in sede locale presso 
l’istituto di Termini Imerese, il P.I.L. prevede che “a parità di punteggio si terrà conto del titolo di studio, e a parità 
di esso della maggiore anzianità di servizio e a parità di anzianità idi servizio della minore età anagrafica” (cfr. ex art. 5, 
comma 6 del PIL sottoscritto in data 7.11.’16), sia illegittimo , in quanto non risulta rispondente ai principi di 
pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale la cui garanzia costituisce la ratio ispiratrice delle 
norme contenute nell’art. 9 dell’A.Q.N. e dall’art. 7 del P.I.R. Infatti, lo stesso articolo non prevede che in sede 
locale, si possano aggiungere ulteriori criteri per la mobilità del personale, e proprio il comma 6 prevede e 
chiarisce che al fine di perseguire l’obiettivo dell’uniformità nelle strutture penitenziarie della Regione 
vengono definiti criteri generali per gli interpelli interni di cui ai commi 7, 8 e 9, e proprio il punto 10 del 
predetto comma, prevede che solamente i tempi e le modalità, per la rotazione del personale sono demandati 
alla contrattazione decentrata. 

Orbene, tale principio si può ulteriormente rilevare nel verbale di contrattazione regionale per la 
sottoscrizione del P.I.R. del 7.07.2016, trasmessa dal PRAP con nota prot.n. 61899-OR/III del 13.07.2016, e della 
nota PRAP Prot.n. m_dg.DAPPR16.24/11/201.0082214.U, difatti su un identico caso faceva rilevare che la 
procedura osservata dalla direzione in indirizzo per l’individuazione dei coordinatori delle UU.OO. non 
risultava essere rispondente ai principi di pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale la cui 
garanzia costituisce la ratio ispiratrice delle norme contenute nell’art. 7, del P.I.R. invero dando 
l’interpretazione letterale del P.I.L. locale (cfr. ex art. 5, comma 6 del PIL sottoscritto in data 7.11.’16) – conduce 
all’adozione della modalità procedimentale attuata dalla direzione della C.C. di Termini Imerese e dalla S.V. 
può essere ritenuta nondimeno in violazione della normativa pattizia di rango superiore sopra citata.  

Ribadendo quanto contenuto nel regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria al Capo I del 
titolo IV, è idoneo a garantire il conseguimento dei principi di trasparenza ed imparzialità di cui al punto 6 
dell’art. 3 del presente nel P.I.R. altresì chiarisce che P.I.L. ed in particolare (cfr. ex art. 5, comma 6 del PIL 
sottoscritto in data 7.11.’16) contrasta con quanto previsto dal P.I.R art. 7. ed appare utile rammentare che ai 
sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. del 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, le 
Amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in contrasto con i vincoli risultanti dalla 
disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale, nonché la disciplina integrativa dell’A.N.Q.  
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Le clausole difformi, dunque, sono nulle e non possono essere applicate, e vista la legge 10 aprile 1991, n. 
125, di cui mira a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni 
positive, Le si fa presente che in relazione all’art. 16 del D.lgs. n. 165/2001 deve esercitare tutte le proprie 
prerogative per l’effettiva concreta applicazione dell’A.N.Q.; analogamente il Direttore della C.C. di Termini 
Imerese dell’art. 17 del medesimo decreto legislativo. Inoltre è garante dell’applicare uniformemente sul 
territorio dell’assetto di interessi condiviso in data 7.07.2016 tra la parte pubblica e le OO.SS. rappresentative 
regionali del comparto, di cui oggi queste OO.SS., rappresentano il tavolo maggioritario. 

Pertanto si invita la S.V. di provvedere in autotutela all’adozione dei provvedimenti necessari al ripristino 
della conformità dell’azione amministrativa rispetto ai principi indicati nel P.I.R., invitando l’Autorità 
Dirigente di Termini Imerese a procedere, in autotutela, all’annullamento dell’ordine di servizio in oggetto, e 
contestuale emissione di un nuovo O.d.S. che individui l’assegnazione dell’altro vincitore interpello ruolo 
Sovrintendenti ad integrazione di due unità presso il N.L.T.P., invitando la stessa a procedere alla modifica 
del P.I.L in modo da renderlo conforme ai principi del P.I.R. ed evitare, per evitare che il mancato rispetto 
della procedura costituisca presupposto di nullità del provvedimento di assegnazione. 

Si preannuncia che a tutela della Lavoratrice ingiustamente danneggiata dalla scorretta procedura, queste 
compagini sindacali maggiormente rappresentative del comparto sicurezza, mediante attivazione delle tutele 
previste dall'Ordinamento giuri-dico, assicureranno il proprio contributo per contrastare le scorrette pratiche 
amministrative, contrarie ai principi di buon andamento, equità ed efficienza, che sono state poste in essere in 
essere. 

Distinti saluti                                          

SINAPPe OSAPP    U.S.P.P. CNPP FSA 

R. Di Prima D. Quattrocchi F. D’Antoni D. Del Grosso 
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