Segreteria Regionale Sappe Sicilia
P.zza Savetteri Castelli N. 25, 92100 Agrigento - cell. 3476051262

Prot. N° 18.19 ccTermini Imerese

Agrigento li, 05.02.2019
Al Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
Dott. Gianfranco DE GESU
PALERMO
E, per conoscenza

Al Capo del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
Pres. Francesco BASENTINI
ROMA
Al Vice Capo del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
Cons. Riccardo TURRINI VITA
ROMA
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse
Amministrazione Penitenziaria
Dott. Pietro BUFFA
ROMA
Al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali
c/o Ufficio Capo del Dipartimento
Dott.ssa Pierina CONTE
ROMA
Al Segretario Generale S.A.P.Pe
Dott. Donato CAPECE
ROMA
Alla Direzione della casa circondariale
TERMINI IMERESE
ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE SAPPE
PALERMO
ALLA SEGRETERIA LOCALE SAPPE
TERMINI IMERESE

Oggetto : sospensione graduatoria in uscita NLTP Termini Imerese
Esimio Provveditore,
in data 30.01.2019 è stata pubblicata la graduatoria in uscita dal nucleo locale TP di
Termini Imerese ; in questa, seguendo le indicazioni la Ella fornite nella nota nr
0002683-ST/Idel 11.01.2019, è presente tutto il personale in servizio al nucleo (14
unità) in quanto secondo le Sue indicazioni tutto il personale concorre, nella misura
del 20%, a determinare il numero di personale da avvicendare (3 unità).
Ciò che ci lascia perplessi e insoddisfatti è che detta graduatoria,
contrariamente alle indicazioni contenute nella nota di cui sopra, è stata redatta non
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osservando gli articoli 7 e 8 del Protocollo di Organizzazione del Servizio
Traduzioni e Piantonamento della regione Sicilia ; per meglio chiarire detta
graduatoria è stata redatta attribuendo le previsioni di cui all' art 8 comma 8 punto 3
del citato protocollo alle sole cinque unità che sono entrate al nucleo locale di
Termini Imerese nel 2016 (attribuendogli 4 semestri di anzianità al nucleo) e non alle
restanti nove unità presenti al nucleo ai quali sono stati attribuiti 0 semestri di
anzianità pur avendone maturati 40 e più.
Una diversa
applicazione e/o interpretazione dell'art 8 comma 8
vanificherebbe e renderebbe inutile le previsioni previste dall'appena citato punto 3 il
quale ha lo scopo di “mettere in uscita” dal nucleo quel personale che vi permane da
più tempo ; tale ultima previsione non può essere spiegata o letta diversamente se si
considera che detto punto 3 prevede addirittura di comprendere, come periodo di
anzianità di permanenza nel nucleo, le “
unita di P.P. (e non i periodi ndr)
impiegate già dal 1992 nei servizi di piantonamento”.
Una diversa applicazione e/o interpretazione della più volte richiamata norma
non solo creerebbe una violazione delle norme sulle pari opportunità ma
determinerebbe finanche una profonda sperequazione di trattamento tra il
personale ; ovvero verrebbe posto in uscita dal nucleo TP quel
personale la cui permanenza al nucleo è pari a 4 semestri (2 anni) e rimarrebbe ad
essere impiegato al nucleo quel personale che vi permane dai 21 ai 22 anni con un
ulteriore paradosso consistente nell'entrata ( attingendo dalla graduatoria utile)
al nucleo con equale anzianità di questi ultimi.
Ora considerando che, a parere di questa O.S., le Vostre disposizioni
impartite nella nota più volte citata sembravano propendere per l applicazione dell
‘art 8 comma 8 a tutto il personale presente al nucleo locale di Termini Imerese (14
unità) si chiede alla S.V. di intervenire nella questione segnalata ; nelle more di una
Vostra determinazione si chiede altresì alla Direzione di Termini Imerese, che legge
per conoscenza, di sospendere, qualora siano state avviate, le procedure di mobilità
del NLTP.
In attesa di una risposta a quanto segnalato nella presente si porgono distinti
saluti.
.
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