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 Seg.reg.SAPPe OSAPP SINAPPE CISL                                          Palermo  li 10.11.2017  

AL Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria ………….………..…...PALERMO  

e.p.c. 

Al Capo DAP   Presidente dott Consolo                                                             ROMA 

 Al Direttore Generale del Personale   Cons.Dott. BUFFA                                 ROMA 

Ufficio Relazioni Sindacali   Dott.ssa Pierina CONTE         ROMA 

ALLE SEGRETERIE GENERALI E NAZIONALI SAPPe  OSAPP SINAPPE CISL FNS 

                          ROMA  
Alla Segreteria Provinciale SAPPe  OSAPP SINAPPE CISL FNS………… LORO SEDI  

Alla segreteria Locale SAPPe OSAPPE SINAPPE CISL FNS… …………. LORO SEDI   

 

 

    OGGETTO Richiesta notizie circa le iniziative che intende intraprendere la S.V 

nei confronti dei Funzionari, aventi compiti di Comando, Direzione e 

Coordinamento, promotori di associazione sindacale. 

         

Alfine evitare disparità di trattamento tra il personale di Polizia Penitenziaria, 

con la presente si chiede di conoscere quali iniziative codesto Dirigente Generale  sta 

intraprendendo nei confronti dei funzionari in servizio presso  codesto Provveditorato 

nominati  ad interim e facenti parte dell’Associazione nazionale dei Funzionari di 

Polizia Penitenziaria – Sindacato, DirPolPen o altre, tra il personale della carriera 

dirigenti del Corpo. 

E’ del tutto evidente che, la creazione delle Associazioni-Sindacato,  avrebbero 

lo  scopo di dotare il neonato ruolo dirigenziale di uno strumento di rappresentanza 

che possa essere pienamente funzionante già nella fase istitutiva della nuova area 

negoziale.  

La richiesta di cui sopra viene motivata dal fatto che ai funzionari del Corpo 

facenti parte alle OO.SS l’Ufficio Dipartimentale centrale dell’Amministrazione 

Penitenziaria  ha precluso la possibilità di assolvere funzioni di Comando e 

Coordinamento oltre, come anche ad altro personale del Corpo, ad adempiere 

determinati compiti attinenti commissioni e docenze. 

Si chiede, inoltre, di conoscere le motivazioni per le quali i Funzionari del 

Corpo di Polizia Penitenziaria, sia in servizio presso codesto Provveditorato che negli 

Istituti della regione, non seguono le ordinarie vie negoziali per la loro 

organizzazione del lavoro e per gli orari di lavoro e di servizio. 
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 Si rimane in attesa di conoscere determinazioni facendo presente che la 

richiesta riveste carattere di urgenza . 

 Per le segreterie generali e nazionali che leggono per conoscenza tanto si 

comunica per le eventuali iniziative che riterranno di intraprendere a livello 

nazionale. 
 
Segretario Regionale  SAPPE       Segretario Regionale  OSAPP     Segretario Regionale  FNS CISL     Segretario Nazionale SINAPPE 

          f.to  NAVARRA                                f.to DI PRIMA                              f.to BALLOTTA                           f.to  LAURICELLA   

 
 

 

     

 

 


