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Prot. 02/2019                                                          Raffadali  09 gennaio  2019 

Al Direttore della Casa Circondariale   
SIRACUSA 

                                                    

e.p.c 
 

Alla Segreteria Generale Si.N.A.P.Pe. 
     ROMA 

Al  Coordinatore Regionale Si.N.A.P.Pe 
CALTANISSETTA 

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

Alla Segretaria Provinciale Si.N.A.P.Pe 
SIRACUSA 

 
OGGETTO.REPLICA RICHIESTA SOSPENZIONE DIRETTIVE NOTA C.C. 
SIRACUSA PROT.N. 735 DEL 08.01.2019 – INTERPELLI ORDINARI 
INTERNI.  
 

     Preg.mo  Direttore, 
 
in merito al contenuto della missiva in oggetto, è doveroso rappresentare 

che dare seguito agli interpelli ordinari andrebbe a falsare le rispettive 
graduatorie, nonché le aspettative del personale vincitore di un posto di 
servizio, in quanto con una nuova organizzazione del lavoro, sicuramente si 
andrebbe a modificare gli assetti organizzativi dell’Istituto, esponendo 
l’Amministrazione, ad eventuali ricorsi amministrativi del personale vincitore di 
interpello. 

 
Ancora, le vorremmo ricordare che dare seguito agli interpelli ordinari 

utilizzando solamente il P.I.R quale unica forma di garanzia e trasparenza 
dell’azione amministrativa , andrebbe sicuramente ha violare dall’art. 12 del 
P.I.R , ove prevede che entro 120 giorni dell’approvazione del P.I.R  le parti si 
incontrino per iniziare e concludere i lavori di revisione del P.I.L locale,  che 
comunque comporterebbe nel rivedere e modificare, sia i posti di servizio, che i 
criteri di entrata e uscita del personale, nonché la permanenza di cui la S.V., 
visto il lungo lasso di tempo ancora non si è conformata. 

 
Altresì, tale comportamento, andrebbe a violare gli accordi 

precedentemente presi inerenti alla nuova organizzazione del lavoro, di cui 
prevedeva l’istituzione delle unità operative, che alla data odierna non si è 
conformata.    

 
Per quanto sopra, a garanzia dell’A.Q,N., del P.I.R , e del D.P.R. 

164/2002, si invita la S.V., a sospendere le procedure di interpello ordinari , e 
convocare con estrema urgenza le OO.SS., per definire i lavori del P.I.L., quale 
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      Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria   



documento indispensabile per una corretta applicazione dell’organizzazione del 
Lavoro.    

Si fa presente che se le istanze del Si.N.A.P.Pe non trovassero le dovute 
positive risposte , saremo costretti nostro malgrado, a far intervenire il 
Provveditore Regionale , nonchè attivare la commissione arbitrale regionale, 
proclamando lo stato di agitazione del personale , con l’interruzione delle 
trattative a livello locale , chiedendo l’attivazione delle procedure dei 
raffreddamento dei conflitti che sicuramente andrebbero  a paralizzare l’attività 
sindacale Locale con la sospensione di tutti i provvedimenti inerenti 
all’organizzazione del lavoro, compresa la procedura degli interpelli ordinari.  

 
Riconoscendogli una corretta gestione del personale , sicuramente 

converrà con questa O.S.,di evitare inutili contenziosi . 
 
 In attesa di cortese urgente risconto si inviano distinti Saluti. 
 
               

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 


