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Alla Sig.ra Direttrice della C.C. Pagliarelli “Antonio Lorusso” 

dott.ssa Francesca VAZZANA  
PALERMO 

                
                               E, p.c.:                  Al Sig. Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria  
Pres. Francesco BASENTINI  

ROMA 

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

               ROMA 
Al Sig. Direttore Generale dei detenuti e del trattamento 

del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
dott. Giulio ROMANO 

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 Presidente dell’U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA 

Al Segretario Provinciale U.S.P.P. 
Sig. Gerlando MARINO 

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

SEDE 
 

Oggetto: richiesta revoca dell’ordine di servizio n. 103 del 16.04.2020 e contestuale definizione della  
                 procedura degli interpelli per le nomine dei Coordinatori delle unità operative 

 

Io sottoscritto, nella qualità di Segretario Regionale e Nazionale della scrivente Federazione, ritengo 
necessario evidenziare, in merito al contenuto dell'ordine di servizio indicato in oggetto, come, innanzitutto, 
non sono state specificate le reali ragioni sottese alla decisione di avvicendare il personale preposto al 
coordinamento delle unità operative (d’ora in poi UU.OO.) dell’Istituto, fornendo, invece, fuorvianti 
motivazioni che ne hanno precluso la definizione della prevista procedura.   

Dalla lettura dell'O.d.S. de quo, infatti, emerge che codesta direzione, ha rinunciato agli assetti lavorativi 
che hanno permesso di affrontare e sopportare, con professionalità, la più difficile congiuntura della storia 
del nostro Corpo, a fronte di una improvvisa e sconcertante decisione di assegnare gli appartenenti al Ruolo 
degli Ispettori e dei Sovrintendenti espressamente elencati nell’O.d.S. n. 103 del 16.04.2020, e trasmesso alle 
OO.SS. in data 20.04.2020, disponendo, con effetto immediato, l’avvicendamento.  
       Inoltre, dagli atti in possesso di questa segreteria risulta che gli interpelli per individuare i Coordinatori 
e rispettivi vice delle UU.OO. sono stati preceduti da molteplici contrattazioni con le OO.SS. rappresentative 
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di comparto per disciplinare tempi, modi e attribuzione dei punteggi per ciascun concorrente, con l’impegno 
della Direzione, vedansi verbali di contrattazione del 19.02.2020 e del 3.03.2020, che avrebbe dovuto 
convocare, nuovamente, le compagini sindacali per definire la questione de qua.   
       Ad oggi non risulta che tale convocazione sia avvenuta, l’unico dato certo è che in data 11.02.2020, con 
Prot. n. 3283/SPP-PA, è stato pubblicato l’interpello e in data 2.03.2020, con Prot. n. 5777 SPP-RSR, è stata 
pubblicata la graduatoria provvisoria, avverso alla quale sono stati presentati alcuni ricorsi di taluni 
partecipanti, ancora pendenti.  
        Ancora, dalla lettura dell'O.d.S. de quo, infatti, emerge che la S.V., annunciando che necessita procedere al 
rinnovo degli incarichi tra le diverse unità che già da tempo ricoprono lo stesso incarico…, viste le risultanze degli 
interpelli e considerato che solo poche unità hanno aderito al medesimo e considerato che, comunque, l’Amministrazione 
ha facoltà di procedere in sostituzione alla nomina di ufficio in relazione agli atti esistenti e alle risultanze del fascicolo 
personale, sentito il Comandante del Reparto …. ha disposto di mutare gli assetti organizzativi dell’Istituto, 
violando, in questo modo, gli accordi pattizi sottoscritti nel P.I.L. e nel P.I.R. 

Va inoltre segnalato che nonostante abbia più volte convocato le OO.SS., con un conseguente impegno 
economico a carico dell’erario, non ha volutamente raggiunto un accordo, nonostante avesse sottoscritto 
ulteriore impegno, perché, probabilmente, i partecipanti agli interpelli e gli incarichi da essi ambiti non si 
conciliavano con le di Lei aspettative.  

Tutto ciò infatti sarebbe troppo grave, non solo per i principi democratici che caratterizzano un paese 
civile ma, soprattutto, perché sarebbe la conferma dell'intenzione di fare a pezzi ciò che con sforzo e 
abnegazione si sta cercando di costruire, ovvero far sviluppare negli appartenenti al Corpo di Polizia 
Penitenziaria l’interesse per il proprio lavoro ed un comune senso di appartenenza.  

Infatti, se da un lato si recrimina il fatto di un maggiore coinvolgimento nelle organizzazioni dei 
Coordinatori nei processi lavorativi, sempre più esposti a fattori stressogeni, dall’altro non si può pretendere 
che gli stessi sopportino decisioni che ledono la loro dignità di lavoratori e di appartenenti al Corpo di Polizia 
Penitenziaria e, soprattutto, il loro sacrificio.  

In questo peculiare momento di difficoltà non possiamo tollerare quelli che appaiono come capricci, 
particolarmente perché il personale si fa carico di un lavoro tanto pesante quanto critico, oltre che esposto al 
rischio di contagio, né si può sottovalutare il fatto che certi provvedimenti discriminano il personale che 
ambisce a determinati incarichi e, quel che è peggio, mortificano chi ha investito nella cultura e nel sapere.  

In buona sostanza rileviamo la Sua abilità a scontentare tutti, pertanto La invitiamo a non lamentarsi 
quando i lavoratori mostrano una certa riluttanza a certe manifestazioni che offendono i principi che 
dovrebbero accomunare quanti lavorano per rendere migliori gli altri.  

È evidente come tali lamentele non sono solo dirette ad evidenziare difformità circa l’applicazione del 
vigente PIR e PIL, ma gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria ne contestano anche la gestione, 
rilevando che vi è una coordinazione autarchica che non rispetta i canoni pluralistici e spesso il personale 
diventa oggetto di continue pressioni psicologiche, costretti ad accettare decisioni che stridono fortemente 
con le pari opportunità e con lo sviluppo professionale. 

Non posso sottrarmi a segnalare questo tipo di gestione, soprattutto perché tende a premiare soltanto 
alcuni, vanificando in questo modo il sacrificio e l’impegno di gran parte del personale che, invece di allinearsi 
a certe logiche di privilegio e asservimento, preferisce compiere il proprio dovere, così come si attende 
l’Amministrazione penitenziaria.    

L’applicazione dell’A.N.Q., del P.I.R. e del PIL tende a realizzare le pari opportunità e lo sviluppo 
professionale del personale di Polizia Penitenziaria, per questo motivo lo riteniamo un risultato importante 
che si è compiuto negli interessi di tutti, perché, prevalentemente, costituisce una svolta culturale per 
abbandonare il vecchio sistema che ha nuociuto e nuoce al lavoro di squadra. 

Non riusciamo nemmeno a comprendere perché vengono emanati gli interpelli e dopo vengono 

bloccati, illudendo così il personale che vi ha partecipato, facendo così perdere il rispetto verso 
l’Amministrazione di quanti sono orgogliosi di rappresentare.  

È il caso di ricordarLe che tra i partecipanti parte di essi hanno esercitato la professione di avvocati, 
dunque mi chiedo quale sarà il sentimento di frustrazione quando si subiscono certe inveterate pratiche! 

Non possiamo che rimarcare le molteplici difficoltà che l’Amministrazione penitenziaria sta vivendo e le 
sofferenze altresì patite anche dalle OO.SS., che si ritrovano a dover gestire il malumore dei dipendenti in 
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ragione: del rischio di contagio, delle aggressioni, della carenza organica di personale, della carenza di 
fondi, della carenza di mezzi, del sovraffollamento e dell’esagerato carico di lavoro. 

Proprio per questo, la scrivente Segreteria regionale dell’USPP, non può certo tollerare che si compiano 
sperequazioni a danno di quel personale che è costretto ad affrontare molteplici e quotidiane difficoltà e che 
invece dovrebbe essere trattato con il massimo rispetto ed equanimità.  

In ragione delle più che esaustive argomentazioni appena spiegate, l’ordine di servizio in oggetto, 
inoltrato a questa Segreteria regionale, risulterebbe palesemente contrario alle intese raggiunte in sede locale 
(Protocollo di Intesa Locale) e regionali in materia di pari opportunità (Protocollo di Intesa Regionale) oltre a 
presentare profili di condotta antisindacale, motivo per il quale se ne richiede l’immediata revoca, ed il 
contestuale ripristino delle condizioni operative del personale di cui si discute, qualora fossero già state 
modificate.   

Alla luce di quanto appena esposto, giova rammentarLe, che il mancato adempimento di quanto testé 
richiesto determinerà un danno alle persone delle cui responsabilità la S.V. sarà chiamata a dare ragione presso 
le competenti sedi giudiziari civili, salvo poi richiedere l'attivazione della Commissione Arbitrale Regionale, 
ex art. 3, comma 14 dell'A.N.Q., per più e meglio garantire la posizione del lavoratore e ripristinare il corretto 
svolgimento delle relazioni sindacali, che certamente rischiano di essere compromesse da una modalità 
gestoria e decisionale poco rispettosa delle prerogative sindacali e dei diritti dei singoli.   

Al Sig. Provveditore, che legge per conoscenza, affinché intervenga con fermezza per rimuovere le 
evidenti violazioni, con cortese sollecitudine, anche per i devastanti effetti in termini di efficienza 
organizzativa che si determineranno, qualora si dovessero registrare ulteriori resistenze da parte della 
direzione che ci ha occupato.  

Nell’attesa di un cortese quanto indifferibile riscontro, molti 
        Distinti saluti 

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