
 

  

________________________________________________________________________________________________________________________
  

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  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
1 

Prot. n. 1425.22/A                                                                                                                         Palermo, 8 giugno ‘22  
Inoltrata a mezzo posta elettronica  

 
            Al Sig. Direttore della C.R. Ucciardone “M.llo Calogero Di Bona” 

                                                       dott. Fabio PRESTOPINO 
PALERMO 

 
e, p.c.:                Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

dott. Massimo PARISI  
               ROMA             

Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

       PALERMO  
           Alla Sig.ra Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

dott.ssa Ida DEL GROSSO  
ROMA 

Al Sig. Direttore dell’Ufficio II – Personale e Formazione 
Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria della Regione Sicilia 

dott. Renato PERSICO  
PALERMO 

Al Presidente 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: Richiesta revisione graduatoria provvisoria per l’individuazione delle 2 unità di personale 
                 femminile, ruolo Agenti/Assistenti, presso il Nucleo Cittadino di Palermo 

 
Egregio Sig. Direttore, 

 

con avviso del 20.05.’22 la S.V. ha reso noto il bando di interpello ordinario, disposto su delega del Sig. 
Provveditore (cfr. nota recante Prot. n. m_dg.DAPPR16.04/05/2022.0034904), che legge per conoscenza, per 
l’individuazione di due unità di personale femminile, ruolo Agenti/Assistenti, da impiegare presso il Nucleo 
Cittadino di Palermo, le cui partecipanti sono state informate che le istanze saranno valutate secondo i nuovi 
criteri stabiliti dal P.I.R. e dal Protocollo di Organizzazione del servizio traduzioni e piantonamenti, elencando 
quelli principali per l’attribuzione dei punteggi.  

Da una superficiale disamina del contenuto dell’attività amministrativa si denunciano oggettive difficoltà a 
comprendere i lavori dei componenti della c.d. “Commissione interpello”, sui quali grava la responsabilità 
dell’attribuzione dei punteggi e la stesura della graduatoria provvisoria dei partecipanti all’interpello, dacché alle 
ore 14:37 del 7.06.’22 dall’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio comando dell’Istituto, 
comando.cr.ucciardone.palermo@giustiziacert.it, è stata trasmessa la graduatoria provvisoria dell’interpello di 
che trattasi, priva del verbale degli addetti ai lavori, utile a ricostruire l’attribuzione dei punteggi per la 
presentazione di eventuali ricorsi, nonché di quelle comunicazioni scansite nel predetto P.I.R., sottoscritto 
dall’Amministrazione Penitenziaria Regionale e le OO.SS. maggiormente rappresentative del comparto sicurezza, 
si cita testualmente l’ex art. 7, punto 9 del P.I.R.: “La graduatoria prodotta dalla commissione verrà notificata ai 
rappresentanti sindacali locali che, entro tre giorni dalla notifica, potranno presentare istanza idi verifica; l’eventuale verifica, 
da effettuarsi all’interno dell’istituto, prevede l’invito a tutte le OO.SS. rappresentative a livello locale e la disponibilità 
dell’intero carteggio. Il mancato rispetto della procedura determina causa di nullità del provvedimento di assegnazione alla 
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carica fissa…”, altre dedicate al personale che ha deciso di partecipare al bando, indicando le modalità di notifica e 
il tempo entro il quale è possibile ricorrere.  

È il caso anche di rammentare, come specificato nel bando, che alla formazione del punteggio finale concorre 
anche il giudizio complessivo nell’ultimo quinquennio. Ciò posto, a causa della prefata carenza non si è in grado 
di comprendere come la commissione abbia superato l’ostacolo che alcune concorrenti non abbiano potuto 
specificare il punteggio ottenuto nel rapporto informativo di fine anno ’21 (mod. 6/7 D.A.P.), ritrovandosi 
penalizzate rispetto ad altre che, invece, hanno avuto la fortuna di ricevere la notifica entro e non oltre il 31 marzo 
’22, (cfr. nota del Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse recante Prot. n. 
m_dg.DAP.13/01/2022.0011717.U). 

Si è consapevoli, per il tramite delle informazioni acquisite, che detto problema è stato partecipato non solo 
alla S.V. ma anche al Comandante, ma a farne le spese delle inefficienze dell’Amministrazione è ancora una volta 
il personale, che ad avviso di questa Federazione, prima che si presentasse il problema, avrebbe dovuto agire a 
tutela di chi, come in questo caso, ha lavorato con professionalità, impegno e dedizione, e magari vedersi 
riconosciuto ciò che si è riuscito ad ottenere per l’anno appena trascorso. 

Ciò posto, è del tutto evidente la violazione delle regole pattizie che regolamentano la mobilità interna, oltre 
che la palese inosservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità, a danno di tutto il 
personale colà in servizio. 

Sig. Direttore, in merito, si è costretti a preannunciare come il persistere delle continue violazioni degli 
accordi sindacali perpetrate dalla Direzione della C.R. Ucciardone “M.llo Calogero Di Bona”, che Lei dirige, 
determinerà inevitabilmente l’inizio dello stato di agitazione del personale che questa Sigla rappresenta, oltre che 
l’ulteriore diffusione generalizzata dello spiacevole senso di sfiducia verso l’Istituzione, derivato in primis 
dall’assoluta assenza di trasparenza e di equità, che caratterizza l’operato dei vertici dell’Istituto, anche per lo 
scarso interesse dimostrato finanche nel delegare il mantenimento delle relazioni sindacali al personale che 
parrebbe non avere le conoscenze tecniche/amministrative per governare le pari opportunità e lo sviluppo 
professionale del personale di Polizia Penitenziaria colà in servizio. 

Al riguardo non può che essere evidenziato come l’inefficienza dell’organizzazione è confermata proprio dal 
mancato rispetto delle scadenze poste alla Direzione sui tempi previsti per il completamento delle procedure 
relative ai giudizi valutativi dell’anno ’21, e spiace non aver avuto il tempo di manifestare, con forza, il disappunto 
di questa compagine sindacale per la compilazione dei rapporti informativi di fine anno ’21 non ancorati alle 
molteplici indicazioni fornite dall’Amministrazione penitenziaria.  

Sarebbe il caso di chiedersi se la succitata figura apicale del Corpo, in quel dell’Ucciardone, abbia rispettato le 
indicazioni ministeriali e, ancora, sarebbe curioso conoscere quali suggerimenti siano stati dati a tutti gli Agenti e 
graduati a cui ha decurtato il punteggio del rapporto informativo solo ed esclusivamente per la sfortuna degli 
stessi di essere stati assenti dal servizio per periodi più o meno lunghi a causa di rilevanti problematiche di salute, 
legittimamente giustificati, senza tenere in debita considerazione i contesti nei quali essi operano, molti dei quali 
per aver contratto il Covid-19 e tanti altri vittime di aggressioni, i quali, giova ribadirlo, dovrebbero essere 
conformi ai requisiti indicati dell’allegato IV del D.lgs. 81/2008.   

In particolare, per quanto detto, La si invita, pertanto, in osservanza ai citati accordi regionali, a procedere 
alle dovute correzioni, mediante l’integrazione dei punteggi di riferimento, rendendo omogenea l’attribuzione 
di quanto spettante per i rapporti informativi e regolarizzando, di conseguenza, la posizione di tutte le 
concorrenti.   

Si confida, quindi, in un Suo proficuo quanto tempestivo intervento, teso al ripristino di quei principi di 
legalità che dovrebbero caratterizzare l’agire dell’Amministrazione, fondamentale per creare un clima di sana 
collaborazione e fiducia reciproca tra la Direzione e questa compagine rappresentativa degli interessi dei 
Lavoratori, che risente del necessario rispetto degli accordi negoziali pattuiti, e dell’assenza di scelte autoritarie e 
unilaterali della parte pubblica. 

In ragione di quanto sopra esposto, certi dell’attenzione che il Provveditore porrà alla rilevante questione, 

non può che invocare accoratamente l’intervento del Dirigente generale, a tutela del rigoroso e irrinunciabile 

rispetto dei diversi accordi formalizzati, soprattutto quelli siglati nel tavolo negoziale regionale, in qualità di 

primo garante dei diritti riconosciuti ai Lavoratori. 

Distinti saluti 
 Il Segretario Nazionale U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI 
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