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 SEGRETERIA PROVINCIALE ENNA   
Prot. n. 01.20/A                                                                                                                              Enna, 4 gennaio 2020 
Inoltrata a mezzo di posta elettronica 

             Al Sig.  Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott. Cinzia Calandrino 
     PALERMO  

 

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

ROMA    
Alla Sig.ra Direttrice della Casa Circondariale  

dott.ssa Gabriella DI FRANCO 
ENNA                                                                           

                       Al Sig. Segretario Generale U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA 

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

PALERMO 
Alle Segreterie Locali U.S.P.P.  

LORO SEDI 
 

Oggetto: ordine di servizio di missione con utilizzo di pullman urbano o extra urbano 
 
Esimio Sig. Provveditore, 

questa Organizzazione sindacale esprime profondo stupore, e rammarico, nel constatare l’assurdità di certe 
disposizioni provenienti dagli Uffici provveditoriali: non si può altrimenti definire, da ultimo, l’inconcepibile 
provvedimento riguardante il servizio di missione da Enna per Piazza Armerina, previo utilizzo di mezzi 
pubblici, concernente una collega del Reparto di Enna, inviata in missione per dare ausilio al Reparto 
colloqui della consorella, con l’obbligo di utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere l’assegnata sede di 
servizio. 

Inutile sottolineare come provvedimenti del genere creino seri malcontenti, e la sensazione che, 
adottando queste decisioni, si voglia ledere la dignità professionale dei poliziotti penitenziari. Tanto più che 
la previsione del mezzo pubblico non tiene conto dei ritardi, possibili ed anzi frequenti in zone montane 
dell’ennese, dei pochi e malmessi collegamenti con altre zone centrali della Regione. 

Inutile, poi, ricordare come decisioni così rigide, adottate in virtù di discutibili e presunti obiettivi di 
risparmio per la P.A., siano assolutamente non applicate nelle altre Forze di Polizia, in particolare in 
occasione di servizio di missione, che non prevede certamente l’obbligo per il personale di arrangiarsi con 
mezzi di fortuna (e col rischio di notevoli ritardi) al fine di raggiungere la sede di servizio assegnata in 
uniforme, e quindi di ottemperare ad un ordine impartito diretto a soddisfare un’esigenza 
dell’Amministrazione. 

L’episodio di cui sopra, Sig. Provveditore, come ben saprà, viola pienamente le disposizioni 
Dipartimentali ed il regolamento di servizio. Si richiede pertanto un Suo autorevole intervento al fine di 
impedire che decisioni rigide e contrarie ai principi di efficienza e buon andamento della P.A. siano ancora 
adottate dagli Uffici che Lei dirige. 

Voglia gradire i più distinti saluti. 
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