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Al Provveditore Regionale 

dell'Amministrazione Penitenziaria 

Dr. Gianfranco DE GESU 

PALERMO 

       Ufficio II personale e Formazione 

       PRAP Sicilia 

PALERMO 

E, p. c.  

Ministero della Giustizia DAP 

Direzione Generale del Personale e della  

Formazione 

    ROMA 

Al Segretario Generale SiNAPPe 

Dott. Roberto SANTINI 

ROMA 

       Al Segretario Nazionale SiNAPPe 

       Sig. Nicolò LAURICELLA 

Sua Sede 

                  Ai delegati Si.N.A.P.Pe  

              SICILIA  

  

 

Oggetto: Assegnazione allievi Vice Ispettori in On The Job.  

 

  

Egregio Signor Provveditore 

 

la scrivente organizzazione sindacale sta ricevendo numerose segnalazione sull’anomala 

assegnazione di alcuni allievi Vice Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria presso le sedi 
formative in On The Job.. 

Premesso che, così come previsto dalle recenti indicazioni della commissione formazione 

centrale, gli allievi Vice Ispettori sono stati assegnati per il periodo di formazione nelle sedi 

operative in istituti diversi da quelli ove hanno prestato servizio o sono in forza, privilegiandone gli 

Istituti vicini alle sedi di servizio o alle sedi di residenza. 

Signor Provveditore, in ragione delle assegnazioni formulate dall’Ufficio II Personale e 

Formazione di codesto Provveditorato, abbiamo potuto verificare che, a dire il vero pochissime 

unità, sono state assegnate nelle sedi nella quali gli allievi Vice Ispettori hanno prestato servizio 

effettivo, in assegnazione temporanea o distacco, di una temporaneità lunga oltre di oltre tre anni. 

Al fine di una corretta applicazione delle indicazioni dipartimentali e in ragione di un equo 

trattamento del personale di Polizia Penitenziaria partecipanti al predetto corso di formazione per 
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allievi Vice Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, di volere rivedere immediatamente le 

assegnazioni formulate dal predetto Ufficio II, rimodulando le assegnazioni per i pochi “eletti” che 

ne stanno godendo in disparità dell’altro personale. 

Per quanto sopra, si chiede alla S.V., al fine di evitare inutili contenziosi, anche perché si 

tratterebbe di dirigenti sindacali, di dare le giuste direttive all’Ufficio II al fine di evitare che si 

possano ingenerare dubbi o confusioni sulla effettiva e corretta applicazione delle regole ma, 

soprattutto, a tutela di tutti li allievi Vice Ispettori. 

In attesa di cortese sollecito riscontro porgiamo distinti saluti.  
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