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SEGRETERIE COORDINAMENTI REGIONALI SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 02.21                                                                                                          Palermo, 3 aprile ‘22                                                                                         

Al Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
       PALERMO  

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

dell’Amministrazione penitenziaria  
Cons. Roberto TARTAGLIA 

ROMA 

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

               ROMA 
Alla Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

dott.ssa Ida DEL GROSSO  
ROMA 

Alla Direttrice della C.C. “Antonino Burrafato” 

dott.ssa Carmen ROSSELLI  
TERMINI IMERESE 

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

LORO SEDI 

 

Oggetto: C.C. Termini Imerese. Riscontro nota del Sig. Provveditore, Prot. n. 0021350 del 16.03.’22 
 

Egregio Sig. Provveditore, 
 

le scriventi OO.SS., nel prendere atto di quanto contenuto nella nota in oggetto specificata, che si allega per 
facilità di consultazione, in risposta alla nostra nota congiunta recante Prot. n. 01/22 dell’8 marzo ’22 “Richiesta 
revoca ordine di servizio n. 13 dell’1.03.2002 e contestuale emissione di un nuovo O.d.S. che individui l’assegnazione 
dell’altro vincitore interpello ruolo Sovrintendente ad integrazione di due unità presso il N.L.T.P.”, ritengono 
opportuno e necessario fare rilevare, con la presente, quanto segue.  

Nel comune interesse di sottrarLa ad inutili ed ulteriori controversie rispetto alle tante, forse troppe, 
questioni occorse nell’attività dalla S.V. delegata alla Direzione della C.C. “Antonino Burrafato” di Termini 
Imerese, ciò che lascia perplesse queste compagini sindacali maggiormente rappresentative di comparto che 
la S.V., con nota Prot. 0018919.U dell’8.03.’22, ha riconosciuto la validità dei lavori compiuti dalla competente 
Commissione riunitasi il 17 febbraio u.s., specificando che la stessa ha superato le diverse questioni sollevate 
dalla parte sindacale, motivo per il quale ha autorizzato la predisposizione del provvedimento di assegnazione 
della seconda unità vincitrice. Va da sé che tale conclusione conferma la volontà di ritenere l’iter 
amministrativo dell’attività concorsuale in argomento assolutamente regolare. 

Nella nota appena richiamata si è finanche specificato che sarà compito della Direzione procedere 
all’avvio dei successivi adempimenti di controllo previsti dall’ex art. 7, comma 9 del vigente P.I.R., i cui 
termini, considerati quelli già trascorsi, per individuarne il vincitore risultano abbondantemente superati, 
infatti <<il protocollo di organizzazione del servizio traduzioni e piantonamenti della regione Sicilia all’art. 8, 
punto 3) recita testualmente: “…. per l’accesso al Nucleo si applicano i criteri previsti dal P.I.R., fatta salva la 
possibilità di abbreviare sino alla metà i tempi previsti per la procedura dell’interpello per motivate esigenze di servizio>>, 
non sono stati definiti, ricordando, a tal proposito, 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.  

Ora, se tale iter procedurale è stato regolare, così da decretarne il vincitore, salta agli occhi come 
nell’interpello da Lei bandito il 4.02.’22, Prot. n. 0009191.U, finalizzato alla ricognizione di disponibilità per 
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l’impiego provvisorio presso il Nucleo Investigativo Regionale rivolto al personale appartenente ai ruoli non 
direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria, si citi testualmente: “… documentata esperienza lavorativa nell’utilizzo 
delle banche dati delle Forze di Polizia (SDI e SIAP AFIS)”.  

È il caso di ricordare che 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 - , 
allo scopo di evitare differenti parametri di valutazione nella redazione della graduatoria, prevede criteri 
stringenti per attribuire a ciascun candidato i punteggi ai fini della determinazione di graduatorie e vincitori 
dei vari interpelli banditi nell’ambito della Regione, dunque, a parere delle scriventi, tali differenze 
procedurali  non dovrebbero assolutamente potersi realizzare.  

Ciò posto, considerato l’evidente diseguaglianza rispetto al caso patito dalla soccombente, nelle cui 
competenti sedi di giudizio tenterà di rivendicare le proprie ragioni, ovvero che il recente P.I.R., stipulato ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, 2 e 3 dell’Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il personale 
appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoscritto in data 24 marzo ’04, ai sensi dell’art. 3, comma 7 
del D.lgs. 12 maggio ’85 e dell’art. 24 del d.P.R. del 18 giugno ’02, n. 164, non è idoneo a garantire il 
conseguimento dei principi di imparzialità, si richiede sin d’ora l’ulteriore convocazione del tavolo negoziale 
per stabilire differenti ed univoci criteri al fine di evitare casi analoghi a quello occorso nella sede di Termini 
Imerese, ovvero che non può essere considerata necessaria e sufficiente l’avvenuta sottoscrizione di una 
autocertificazione, peraltro senza specificare la data di effettuazione dell’attività formativa auto certificata, per 
rivendicare il relativo punteggio, senza peraltro definire i limiti temporali massimi per l’accertamento della 

sussistenza e regolarità del titolo a carico della Direzione. 
Per quanto sopra, auspicando un doveroso celere intervento dalla S.V., queste OO.SS. rimangono in attesa 

di ulteriori e approfondite precisazioni per il superamento di inaccettabili pratiche amministrative scorrette, 
contrarie ai principi di buon andamento, equità ed efficienza, che sono state poste in essere in essere dalla 
Direzione di che trattasi e ritenute legittime per definire la questione de qua. 

Distinti saluti   
                                        

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

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

 



PRAP SICILIA 

Nr. 	  del 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Provveditorato Regionale della Sicilia 

Ufficio I— Affari generali 

Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555 
90128 Palermo, Tel. (091)7799111 
pec: prot.or.nalermo(hdustiziacert.it 

Alle Segreterie regionali delle 00.SS.: 
- OSAPP 
- SiNAPPe 
- USPP 
- FSA/CNPP 

E, per conoscenza 
Alla Direzione della C.C. 	 TERMINI IMERFSE 

Oggetto: C.C. Termini Imerese. 
Nota congiunta 00.SS. OSAPP, SiNAPPe, USPP e FSA/CNPP prot. n° 01/22 dell'a marzo 
2022 "Richiesta revoca ordine di servizio n° 13 delP1.03.2022 e contestuale emissione 
di un nuovo 0.d.S. che individui l'assegnazione dell'altro vincitore interpello ruolo 
Sovrintendenti ad integrazione di due unità presso il N.L.T.P.". 

Con riferimento alla nota congiunta citata in oggetto, pur prendendo atto di guanto rappresentato da 
codeste 00.SS., si conferma quanto già comunicato con la nota prot. n° 18919.0  dell's  marzo u.s, in ordine 
alla definizione dei lavori della Commissione dell'interpello per l'integrazione delle unita ruolo Sovrintendenti 
presso il N.T.P. locale di Termini Imerese ed alla predisposizione del provvedimento di assegnazione della 
seconda unità vincitrice, fermi restando gli adempimenti di controllo previsti dall'art. 7 comma 9 del P.I.R., di 
competenza della locale Direzione. 

In particolare, per quanto riguarda la doglianza di codeste 00.SS. riconducibile al punto aggiuntivo 
attribuito ad un concorrente, si fa presente che, come riferito dalla Direzione della c.c. di Termini Imerese, la 
Commissione ha ritenuto di assegnare - pur in assenza dell'attestato - il punteggio aggiuntivo di 1 sulla base 
della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato, non irricevibile e/o contestabile se non 
dopo apposita verifica, attualmente pendente presso la  ac.  di Palermo Pagliarelli, sede in cui il dipendente 
ha dichiarato di aver frequentato la relativa attività formativa. 

Inoltre, la Direzione del predetto Istituto ha riferito che la Commissione ha applicato l'art. 7, comma 
9 del P.I.R. secondo cui "...In caso di parità di punteggio tra i partecipanti all'interpello, costituirà titolo 
preferenziale la maggiore anzianità di servizio, a parità di titolo..,». 

In proposito, si fa presente che, come già partecipato alla Direzione della  ac.  di Termini Imerese in 
riscontro a specifico quesito, l'art. 7 comma 9 del P.I.R. attribuisce, in caso di parità di punteggio, valore di 
titolo preferenziale all'anzianità di servizio Si allega stralcio del verbale del 7 luglio 2016 relativo ai lavori di 
rivisitazione del P.I.R. dove emerge quanto segue: "...Le 00. SS. CISL,  COIL,  SAPPe, USPP, CNPP e SnVAPPe 
chiedono che sia cassato il punto a) "titolo di studio attinente al posto da ricoprire» previsto quale titolo 
preferenziale in caso di parità di punteggio tra i partecipanti all'interpello. Le 00.55. OSAPP e UH.. sono di 
diverso avviso. II Provveditore fa presente che il punto a) sarà cassato e pertanto il periodo viene così. sostituito: 
"In caso di parità di punteggio tra i partecipanti all'interpello, costituirà titolo preferenziale la maggiore 
anzianità di servizio, a parità di titolo"....". 

IL P VVEDITORE 
Dott.ss 	zia Cala drino 

Sezione I — Affari generali e Relazioni sindacali 



DIPARTIMENTO D 'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
PROVVEDITORATO REGIONAT F PER LA SICILIA 

UFFICIO  DELL  ORGANIZZAZIONE E DFLIF RELAZIONI 

Propone pertanto di riformulare il comma 8 esplicitando meglio questo principio oppure, se le 00.SS. sono d'accordo, di 
cassare del tutto il riferimento al perdente posto. 
La CGIL ritiene necessario il riferimento al tempo di permanenza del perdente posto nel posto soppresso. 
La CISL dichiara di condividere questo comma in quanto in linea con la propria proposta di modifica del PIR a suo tempo 
presentata. 
Il Provveditore fa presente che si potrebbe dire semplicemente che al personale perdente posto non si applica il comma 
7. 
Il SINAPPe dichiara di condividere la proposta dell'Amministrazione e aggiunge che se l'Ammininistrazione distoglie una 
unita di personale da un posto fisso e lo porta in un altro posto fisso per 12 mesi l'anzianità di permanenza si azzera e 
deve essere calcolata dalla data del rientro. 
Il Provveditore prende atto di quanto dichiarato dal SINAPPe ma fa presente che si tratta di una ipotesi diversa da 
quella del perdente posto che è il caso in cui il posto viene soppresso. 
H SAPPe concorda con la proposta dell'Amministrazione. 
La USPP fa presente che la formulazione del comma 8 potebbe essere la seguente: "A seguito di una organizzazione 
del lavoro che prevede l'eventuale sopmessione di alcuni uffici il personale perdente posto ha titolo per partecipare agli 
interpelli senza avere maturato i dodici mesi al servizio a turno in deroga al precedente articolo sette. Va da sé che la 
soppressione de/posto di servizio dovrà essere concertata con le 00.SS.». 
L'OSAPP concorda con quanto detto dal Proweditore. 
La UIL concorda con la proposta derAmminsitrazione. 

CNPP del pari concorda con la proposta dell'Amminsitrazione. 
Il Provveditore prende atto della posizione delle 00.SS. ed il comma 8 viene modificato come segue: "A seguito di una 
nuova riorganizzazione del lavoro che prevede reventuale soppressione di alcuni Uffici, il personale perdente posto può 
partecipare agli eventuali interpelli senza la preclusione dei dodici mesi di Se IViZiO a turno prevista dal precedente 
comma 
Il Provveditore invita le 00.SS. a discutere il comma 9 e si sofferma in particolare sulle modifiche apposte al punto 4 
relativo al punteggio per le esperienze lavorative pregresse ed al punto 9 relativo al giudizio complessivo negli ultimi 5 
anni. Dichiara di essere disponibile ad accogliere eventuali proposte delle 00.85. e invita le stesse a prendere la parola. 
Il SINAPPe fa presentethe H punto 2) relativo al diploma di maturità è piuttosto generico perché ci sono i diplomi 
triennali e quinquennali. Propone, pertanto, di tenere in considerazione anche H diploma triennale magari con 
'attribuzione di un punteggio minore. 
Il Provveditore fa presente che potrebbe essere escluso dagli interpelli straordinari oltreché il comma 7 anche il punto 4 
del comma gin quanto — come rilevato dalla 0.5. CGIL - potrebbero essere privilegiati gli appartenenti alle cariche fisse. 
In proposito, richiama l'attenzione delle 00.SS. presenti sul fatto che è un problema più teorico che pratico in quanto il 
punteggio non è tale da scolvolgere le graduatorie ma fa presente che il problema esiste e chiede alle 00.SS. di far 
conoscere la propria posizione al riguardo. 
Le 00.SS. condividono la proposta della CGIL tranne la UIL, l'OSAPP e il SINAPPe. 
Il Provveditore prende atto che la maggioranza delle 00.55. ritiene di inserire nel comma 6 che agli interpelli 
straordinari si applicano i criteri previsti dal comma 9 "ad eccezione del parametro previsto dal punto 4. A questo punto 
invita le 00.55. a continuare la discussione del comma 9 con riferimento alla graduatoria . 
Viene concordato di inserire l'espressione "tassativamente" con riferimento al periodo di prova. 
Le 00.SS. CISL, CGIL, SAPPe, USPP, CNPP e SiNAPPe chiedono che sia cessato il punto a) "titolo di studio attinente 
al posto da ricoprire" previsto quale titolo preferenziale in caso di parità di punteggio tra i i partecipanti all'interpello. 
Le 00 SS OSAPP e UIL sono di diverso awiso. 
H Provveditore fa presente che il punto a) sarà cessato e pertanto il periodo viene così sostituito: "In caso di penta di 
punteggio tra i partecipanti all 'interpello, costituirà titolo preferenziale la maggiore anzianità di servizio, a parità di titolo". 
Invita quindi le 00.SS. a discutere il comma 10 dell'art. 7. Rammenta che l'originario Gomma 10 - che aveva il seguente 
testo: "Per ciò che attiene l'Ufficio Comando e l'Ufficio Segreteria viene individuata una aliquota di personale da potervi 
essere assegnata dall'AD. "intuita  personae"  pari ad una unità per ciascun posto" - è stato cessato. Aggiunge che i 
successivi commi 11...16 dell'art. 7 sono stati mantenuti come previsti nella stesura originaria del PIR. 
La UIL, prima di passare ai successivi commi dell'art. 7, richiama l'attenzione del Provveditore sull'ultima parte del 
comma 9 dell'art. 7 che prevede espressamente che i tempi e le modalità per la rotazione del personale, compreso 
quello assegnato al Nucleo traduzioni, sono demandati alla contrattazione decentrata". 
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