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Prot. n. 1419.22/A                                                                                                                      Palermo, 25 maggio ‘22  
Inoltrata a mezzo posta elettronica  
 

Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziari della Regione Sicilia 
      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

       PALERMO                         
                   

e, p.c.:                        Al 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 
Alla Sig.ra Direttrice della Casa Circondariale  

dott.ssa Giovanna MALTESE  
RAGUSA   

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

ROMA 
Al Sig. Coordinatore Nazionale N.T.P. U.S.P.P.  

Sig. Umberto DI STEFANO 
ROMA 

Al Sig. Coordinatore Regionale N.T.P. U.S.P.P.  
Sig. Luigi ALFANO 

PALERMO 
Al Segretario Provinciale U.S.P.P.  

Sig. Biagio LICITRA 
RAGUSA 

Alla Segreteria Locale U.S.P.P.  
RAGUSA 

 
Oggetto: richiesta revisione graduatoria in entrata per il personale, ruolo Agenti/Assistenti maschile  
                del Nucleo Locale Traduzioni e Piantonamenti di Ragusa 

 
Egregio Sig. Provveditore, 

 
si è appreso, per il tramite dei bandi dell’interpello pubblicato dalla direzione della Casa Circondariale di 
Ragusa, che la S.V., in data 27.04.2022, con nota Prot. n. 0032815.U, ha delegato il Direttore del suddetto 
penitenziario a bandire interpello per integrare una unità maschile e due femminili nel ruolo 
Agenti/Assistenti del Nucleo locale di Ragusa, a seguito della rivisitazione delle piante organiche dei Nuclei 
della Regione Sicilia e della progressiva carenza che si è registrata nelle varie articolazioni. 

Il Direttore, che legge per conoscenza, in data 2.05.2022 ha quindi pubblicato il bando d’interpello, 
specificando le regole e tempi per i partecipanti, per la Commissione e per le rappresentanze del comparto 
sicurezza, le quali, entro tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, avrebbero potuto 
verificare, per il tramite della disponibilità dell’intero carteggio sito presso la direzione, le attribuzioni dei 
punteggi a ciascun concorrente nonché patrocinare i ricorsi in autotutela, di quanti si sono rivolti a questa 
Sigla per reclamare un diverso punteggio e/o una diversa posizione rispetto a quella assegnata.   

Questa Federazione, ad esito dell’attività accertativa, ha pertanto formulato un ricorso in favore di un 
concorrente, Assistente Capo Coord. T.L., dacché lo stesso è stato inserito nella graduatoria di riserva in 
quanto ritenuto privo di aver assicurato l’anno di servizio a turno, perché impiegato nei servizi dell’Ufficio 
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matricola, senza considerare tuttavia che lo stesso aveva puntualmente allegato l’ordine di servizio n. 6 del 
19.03.’208 dal quale si evince l’inserimento d’ufficio ad opera del Direttore dell’Istituto, (seppure dietro 
disponibilità) per sopperire alle esigenze dell’Amministrazione Penitenziaria e garantire efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa.  

Ciò posto, il ricorrente utilizzando l’istituto del ricorso, previsto dalla Normativa generale, e dagli 
accordi sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative regionali del comparto sicurezza con la S.V., 
a salvaguardia delle pari opportunità e dello sviluppo professionale, ha richiesto, in autotutela, la 

riformulazione della graduatoria provvisoria dell’interpello in entrata del personale,  ruolo 
Agenti/Assistenti maschile, del Nucleo Locale Traduzioni e Piantonamenti di Ragusa e, per effetto, di essere 
inserito nella graduatoria definitiva principale. 

In data 20.05.2022, alle ore 9:30, si è riunita la nuovamente la Commissione per valutare i ricorsi dei 
candidati, presieduta dal Direttore dell’Istituto e partecipata dal Coordinatore del Nucleo locale, e dalla 
graduatoria definitiva, relativamente alla posizione dell’Assistente Capo Coord. T.L. quanto eccepito risulta 
parzialmente accolto, dacché in quella sede gli è stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo relativo ad un 
attestato non valutato precedentemente. 

Tuttavia dalla lettura del verbale acquisito dal proprio associato, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., il 
ricorso in argomento non risulta accolto in ordine alla richiesta di inserimento nella graduatoria principale, 
rispetto a quella di riserva, (nella quale l’interessato occupa la 3^ posizione), sul solco della disposizione del 
PRAP di Palermo, che Lei dirige; si cita testualmente: “… che con nota n. 61752 del 15.09.’21 ha specificato che 
“la ratio della previsione contenuta dall’Art. 7 comma 7 del P.I.R. è quella di garantire il ricambio tra il personale 
inserito della carica fissa avvenga su richiesta dell’interessato oppure d’ufficio ad opera dell’Amministrazione per 
sopperire alle esigenze di servizio dell’Istituto”.   

In ragione di tale assunto e, soprattutto, della mancata comprensione dello spirito normativo spiegato 
dalla Commissione nell’acquisito verbale, anche in ragione della mancata conoscenza della nota cui si fa 
riferimento nella predetta motivazione, si richiedono cortesi ed urgenti chiarimenti in merito.  

Si ricorda, inoltre, per completezza di informazioni e per la valutazione della questione, aggiornata da 
un precedente certamente calzante, come questa Sigla, in data 28 settembre 2013, abbia già richiesto 
l’attivazione della Commissione Arbitrale Regionale ai sensi dell’ex art. art. 3, comma 14, dell’A.N.Q. per un 
caso che ha interessato la C.R. di San Cataldo, dacché il Direttore, dott.ssa Nunziella DI FAZIO, aveva 
preventivamente escluso dagli interpelli a c.d. carica fissa il personale trattenuto “d’ufficio” per esigenze 
dell’Amministrazione, il cui iter poi si è concluso in favore della compagine sindacale reclamante, poiché è 
indubbio che il personale chiamato a ricoprire d’ufficio cariche fisse per “esigenze dell’Amministrazione” 
non può essere penalizzato con la preclusione alla partecipazione degli interpelli. 
 Per quanto sopra, in conseguenza delle criticità tracciate, con la presente si chiede di verificare 

l’attività amministrativa della procedura concorsuale e di acquisire l’intero carteggio,  attività propedeutica 
per assegnare a ciascun concorrente il giusto punteggio e verificare la veridicità di quanto lamentato, ciò 
anche al fine di evitare la richiesta di attivazione della citata Commissione Arbitrale Regionale, per più e 
meglio garantire i diritti dei propri associati, poiché il personale chiamato a ricoprire d’ufficio cariche fisse 
per esigenze dell’Amministrazione non può essere penalizzato con la preclusione alla partecipazione degli 
interpelli, diversamente si comprometterebbe il diritto soggettivo ad accedere a quelle opportunità di 
crescita e maggiore qualificazione professionale offerte dall’Amministrazione, generando una aberrante 
forma di discriminazione tra lavoratori. 

Si resta in attesa di un urgente riscontro e si coglie l’occasione, Sig. Provveditore, per rinnovare atti di 
viva considerazione. 

 
Il Segretario Nazionale Aggiunto U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI 
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