
 
SEGRETERIA NAZIONALE 
 
Prot. n. 05/2017       

                                                                                                                             
Raffadali 18 gennaio 2017 

 

Al Provveditore Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

PALERMO 
 

Al Direttore della Casa Circondariale ^Pagliarelli^ 

PALERMO 

 
 

e.p.c 

                                                                    Al Segretario GeneraleSINAPPE 
Dott.Roberto SANTINI 

ROMA 

Al Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe 
Sig. Vincenzo Ristretta 

AGRIGENTO 

Al V. Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe 
Sig. Alessandro Ventura 

PALERMO 

Al  Segretario Provinciale Si.N.A.P.Pe 
Sig. Giuseppe Maragliano 

PALERMO 

 

 

                                      

Oggetto: Richiesta Revoca Ordine di Servizio n°14 del 13 gennaio 2017 
emanato dall’Autorità Dirigente di Pagliarelli Palermo – Nota P.R.A.P Ufficio 
Sicurezza Prot.n. 721ST-II del 04 gennaio 2017 –integrazione n 01 unità ruolo 
Sovrintendenti N.T.P. città di Palermo.  
 
                                               Egregio Provveditore, 
 

Questa O.S., preso atto del contenuto dell’Ordine di Servizio in oggetto, e della 

missiva P.R.A.P Ufficio Sicurezza Prot.n. 721ST-II del 04 gennaio 2017 , non 

possono essere condivise per le motivazioni che di seguito verranno esposte. 

 
la Direzione della Casa circondariale di Palermo Pagliarelli in virtù della nota 
P.R.A.P. in oggetto, si adoperava ad emanare l’ordine di servizio  n° 14 del 13 
gennaio 2017 , ove disponeva con effetto immediato, che un sovrintendente di 



Polizia Penitenziaria  appartenente al ruolo dei sovrintendenti in servizio presso 
la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli venisse assegnato presso il reparto 
N.C.T.P. 
 
Considerato che motivazioni contenute nella missiva P.R.A.P sopra citate 
contrastano con gli accordi sindacali siglati a livello regionale nonché quanto 
previsto dal nuovo modello organizzativo e del P.I.R. dei Nuclei ,in quanto 
l’organico dei    sovrintendenti  previsto è n° 05 compreso l’unità in forza al 
nucleo Aereoportuale, pertanto non si comprendono le motivazioni 
dell’esclusione di detta unità. Appare chiaro che tale procedura viola e 
contrasta con  l’art.30 del D.P.R 164/2002.  
 
Ancora, non si riesce a comprendere le motivazioni che hanno indotto l’Ufficio 
Sicurezza del P.R.A.P nel richiedere ulteriore unità da inserire presso N.T.P, in 
quanto le unità nel ruolo dei sovrintendenti dell’Istituto Pagliarelli continua a 
diminuire, infatti allo stato attuale  operano all’interno n° 06 unità su un 
organico previsto di 76, e poi ci chiediamo che proporzione  c’è tra il N.T.P. che 
effettua una movimentazione n° 40 di detenuti al giorno e gestisce n° 190 
unità di Polizia Penitenziaria, quanto all’interno operano n°06  sovrintendenti 
ove devono gestire 1250 detenuti e 500 unità di Polizia Penitenziaria al Giorno.   
 
Nel rispetto della trasparenza e degli accordi sindacali  e nel  rispettare i 
principi  di buon andamento e imparzialità  dell’Amministrazione nel perseguire 
esclusivamente l’interesse pubblico ed a tutela della trasparenza e della 
legalità, e della Sicurezza dell’Istituto si chiede la revoca dell’Ordine di servizio 
in oggetto.  
 
Si resta di urgente riscontro. 

 

   Distinti Saluti 

 

                                                                                                                                      

Segretario Nazionale Si.N.A.P.Pe 

Nicolò Lauricella 

 

 


