
 

 

 

 

                                                                                             Tel/335/6478186  
Segreteria Nazionale Agrigento                                                             
Contrada  Butermini, N.03                                                                         
92015  -  RAFFADALI 
Mail. segnazsinappesicilia@virgilio.it  

Prot. 119/2017                                                  Raffadali 13 OTTOBRE 2017 
                                                      

Al Provveditore Regionale 
      dell’Amministrazione Penitenziaria 

           PALERMO 
Al Direttore dell’Ufficio Sicurezza e Traduzioni 

PALERMO 
e.p.c 

Alla Segreteria 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: RICHIESTA CHIARIMENTI- REGUISITO PATENTE D. PERSONALE RUOLO 
ISPETTORI MOBILITA’ INTERNA DEGLI UFFICI N.T.P. ^PAGLIARELLI^ PALERMO. 
 

                 Preg.mo  Provveditore, 
 

in merito alla mobilità interna degli Uffici del N.T.P. ^Pagliarelli^ ,questa O.S., 
è stata resa edotta che, il Comandante in merito a quanto richiesto con nota 
prot.n. 0074923-ST/I del 06/10/2017 dell’Ufficio V della Sicurezza e Traduzioni 
del Provveditorato, nel comunicare l’elenco del personale in possesso della 
patente di guida del corpo di categoria ^D^., non abbia inserito tutto il 
personale che ha presentato domanda di interpello , ma si sia solamente 
limitata ad applicarlo al personale facente parte della sopra citata missiva.  
 
Appare chiaro che la nota  dell’Ufficio V Sicurezza e Traduzioni prot.n. 
0074923-ST/I del 06/10/2017, è chiarissima , infatti, chiede all’Autorità 
Dirigente di ^Pagliarelli^, di far conoscere se il personale che ha presentato 
domanda di interpello, ad eccezione  del personale appartenente  al ruolo 
Ispettori, sia in possesso della patente di guida del corpo di categoria ^D^., e 
di fornire altresì’, ulteriori attestazioni. 
 
Pertanto, si chiede di  integrare all’elenco sopra citato , i nominativi del 
personale che si trova in possesso della patente di guida del corpo categoria 
^D^, al fine di evitare una disparità di trattamento , con eventuale vantaggio 
di parte del personale a discapito di altro, che avverrà nella stesura della 
graduatoria , nonché una mancata applicazione  di una disposizione emanata 
da un organo gerarchicamente superiore.   
 

 
 
 
 

. 
      Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria   



Si resta nell’attesa di cortese riscontro e con l’occasione si porgono distinti 
saluti.        

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

Nicolò LAURICELLA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


