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Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziari della Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO 
 

e, p.c.:          Al Sig. Direttore dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Ida DEL GROSSO  

ROMA 

Al Sig. Direttore della C.C. “Gazzi” 
dott.ssa Angela SCIAVICCO 

MESSINA                                         

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 Coordinamento Regionale N.T.P. U.S.P.P. 
Sig. Luigi ALFANO 

PALERMO  
Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 

MESSINA 

   

Oggetto: Ruolo Agenti/Assistenti femminile. Necessità di integrazione personale presso l’ufficio  
                 pianificazione e programmazione Nucleo Traduzioni e piantonamenti di Messina 

 
Egregio Provveditore, 
 

in riferimento a quanto in oggetto e in relazione alla nota G.DAP recante Prot. n. 226956 del 19 luglio 2019, con 
la quale si dispone il trasferimento presso altra sede di nr. 7 (sette) unità appartenenti al ruolo 
Agenti/Assistenti, di cui 2 (due) unità femminili in servizio presso il locale N.T.P., si ritiene quanto mai 
indispensabile la celere sostituzione di tale personale, al fine di fronteggiare le esigenze di traduzione 
piantonamento e scorta. Si sottolinea, inoltre, che nell’attuale pianta organica del Nucleo in parola, risultano 3 
(tre) unità di fatto distaccate presso altri uffici/sedi.  

Si fa presente, oltre a ciò, che una delle unità attualmente in servizio presso l'ufficio pianificazione è 
vincitrice del concorso per la qualifica di istruttore MGA e, pertanto, sarà interessata dalla prossima 
partecipazione al relativo corso formativo. Peraltro, la stessa ha espresso la volontà di essere impiegata nel 
servizio scorte per esigenze personali e, nel contempo, non sarebbe in grado di mantenere la continuità 
nell'ufficio di assegnazione. 

Questa Federazione, per quanto sopra, ritiene essenziale alla funzionalità delle attività la sostituzione 
delle unità mancanti, in osservanza alle direttive contenute nella nota n. 25489-ST/I del 04/04/2018 e 
successiva nota n. 38580-ST/I del 05/06/2019 P.R.A.P. di Palermo. 

Si ritiene in merito prioritaria una soluzione duratura alla problematica relativa agli uffici “pianificazione, 
programmazione SIAT e protocollo“ e, a tal fine, si potrà attingere alla graduatoria ad oggi vigente. 

Si aggiunge, infine, che alla luce della carenza di personale maschile in servizio all’interno dell’Istituto, si 
ritiene opportuno dare priorità alle richieste avanzate dal personale femminile. 

Si prega di accogliere, Sig.ra Direttrice, sensi di viva considerazione. 
Distinti saluti 

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