
 

 

 

 

 

                                                                       Raffadali 14 ottobre 2016                                            
SEGRETARIA NAZIONALE                                         

E-mail segnazsinappesicilia@virgilio.it 
Tel. 335/6478186  

Prot. Nr. 174/2016 

Al Provveditore Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

PALERMO 
Al Direttore dell’Ufficio Sicurezza e Traduzioni  

PALERMO 
Al Direttore della Casa Circondariale^Pagliarelli^ 

PALERMO 
e.p.c 

Al Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 
ROMA 

Al Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe 
AGRIGENTO 

Al V. Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe 
PALERMO 

Al Segretario Provinciale Si.N.A.P.Pe 
PALERMO 

                                      
OGGETTO: ordine di servizio n.189 del 19.09.2012  assegnazione in via 

provvisoria e fino a nuove disposizioni n.10 unità di polizia 

penitenziaria presso il Nucleo traduzioni e piantonamenti di Pagliarelli.  

 

Egregio Provveditore, 

Questa O.S., in data 13 ottobre 2016, è venuta a conoscenza di una nota 

Sappe  prot. n. 110.16  Provv.Reg.Pa NN .TT.P Sicilia del 13.10.2016, nella 

quale lamenta la mancata applicazione degli accordi regionali inerenti alla 

mobilità del  Nucleo T.P. ,del Pagliarelli ,con la logica conseguenza della 

restituzione al servizio a turno del personale interessato nell’ordine di servizio 

sopra citato. 

 

E’ doveroso rammentare alla S.V., che dette unità di Polizia Penitenziaria, 

fanno parte  dell’unità operativa denominata ^Nucleo scorta e vigilanza P.C.D.  

del 15 dicembre 2008^ da come si può rilevare dalla nota prot. n GDAP- 

0016225-2009, emanata dal DAP Direzione Generale del Personale e della 

Formazione  Ufficio III del Settore assegnazioni e trasferimenti, e della nota 

prot.n. 687/10/C.A del 20 ottobre 2010 emanata dal DAP Ufficio del Capo del 

Dipartimento Segreteria di Sicurezza UE/S, ove chiarisce in modo 

inequivocabile, che detto personale in ragione del minor carico operativo e 

dell’obbligo di assicurare il proficuo ed effettivo impiego del personale, 

concorrerà alle ordinarie attività , quali i servizi di vigilanza del Provveditorato, 

i servizi di protezione di altre Autorità , i servizi automobilistici e di traduzione 

e di piantonamento dei detenuti.    



 

Appare chiaro, che alla luce delle motivazioni contenute nei provvedimenti in 

narrativa, l’Amministrazione Locale e Regionale abbiano operato nella 

correttezza sia dell’Azione Amministrativa nonché degli accordi Regionali sopra 

citati. 

 

Pertanto, si invita la S.V., ad attenersi nell’applicare le vigenti e Superiori 

disposizioni sopra citate.  

 

Si resta nell’attesa di cortese e sollecito riscontro, con l’occasione si porgono 

distinti saluti. 

 

Il Segretario Nazionale Si.N.A.P.Pe 

Nicolò Lauricella 

 


