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DATA 14/01/2020                                                   
PROT. N. 03/SEG.NAZ.                                    

                                                                       AL PROVVEDITORE REGIONALE  
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA                                                                      

PER LA REGIONE SICILIA PALERMO  

AL DIRETTORE                                       
DELLA CASA DI RECLUSIONE  

CALOGERO DI BONA PALERMO 

E PER CONOSCENZA 

AL      DR.  ROBERTO SANTINI                                          
SEGRETARIO GENERALE SI.N.A.P.PE                                                         

ROMA                              

AL      DR.  ROSARIO DI PRIMA                                                                                                
COORDINATORE REGIONALE SI.N.A.P.PE CALTANISSETTA 

AL SIG.  VINCENZO MISTRETTA                                                                                                        
SEGRETARIO REGIONALE SI.N.A.P.PE  AGRIGENTO 

AL SIG.  LO PRESTI GIOVANNI                                                       
V. SEGRETARIO REGIONALE SI.N.A.P.PE  PALERMO                                                                                                                             

OGGETTO:RICHIESTA URGENTE INTERVENTO MALESSERE PERSONALE DI 
POLIZIA PENITENZIARIA – MANCATA APPLICAZIONE  ACCORDI SINDACALI 
REGIONALI E LOCALI –VIOLAZIONE A.Q.N. P.I.R. E P.I.L. - MANCATA 
ESECUZIONE DISPOSIZIONI PRAP NOTA PROT.N. 80404-AG/I DEL 
28/11/2019 MODIFICA DELL’ORDINE DI SERVIZIO DELLA DIREZIONE DELLA 
C.R. DI PALERMO N.24 DEL 06/02/2019. 

 
Egregio Provveditore, 
 

Questa Segreteria Nazionale intende rappresentare alla S.V., che le 
disposizioni emanate dalla S.V., alla data odierna, non vengono disapplicate 
dall’Autorità Dirigente della C.R. Calogero Di Bona Palermo , pertanto la si 
invita ad intraprendere tutte le iniziative di propria competenza, al fine di 
ristabilire un clima lavorativo sereno nel rispetto degli accordi sindacali, nonché 
ristabilire i diritti del personale oggi negato. 
 
In particolare si lamentano i comportamenti posti in essere all’Autorità 
Dirigente in merito a quanto disposto dalla S.V., con la nota in oggetto.  
 
E’ doveroso precisare che questa O.S., durante l’incontro sindacale tenutosi 
presso a C.R. di Palermo in data 10/12/2019 , in via  pregiudiziale aveva 
chiesto ed ottenuto dall’Autorità Dirigente, che la stessa si adoperasse 
nell’immediatezza nel dare immediata esecuzione alla disposizione Prap prot. 
n.   80404-AG/I del 28/11/2019, cioè nel modificare l’ordine di servizio della 
direzione 24 DEL 06/02/2019. 
 
Ancora la stessa, assicurava che le unità assegnate nei posti fissi illegittimamente, 
quali: l’unità femminile e l’ispettore addetti al 35 ter dal primo gennaio 2020 
sarebbero stati restituiti al SAT, nonché avrebbe indetto l’interpello per l’unità addetta 
all’ufficio segreteria. 
 



Per quanto i criteri di nomina dei Coordinatori delle unità operative, nonché la 
richiesta di rimozione ,la stessa comunicava che avendo acquisito la valutazione di 
tutte le OO.SS., ritiene di dover esprimere il proprio parere all’incontro del 11 
dicembre 2019, al fine di rivedere la posizione di ogni sigla.   
 

Preme sottolineare che in merito ai criteri di nomina degli ispettori , l’Autorità 
Dirigente, durante gli incontri del 10/11/12/2019, si è conformata alla 
posizione della maggioranza delle OO.SS., di individuare tramite interpello i 
Coordinatori delle unità operative, da come sostenuto anche dalla nota Prap 
prot.n. 86493-AG/I del 24/12/2019. 
  
 Altresì, si lamenta il mancato riscontro delle note Si.N.A.P.Pe prot.n. 
186/SEGNAZ del 27/11/2019 e nota prot.n. 188/SEGNAZ del 27/11/2019. 
 
Per quanto sopra si chiede: 

1) All’Autorità Dirigente nel dare immediata esecuzione alla 
disposizione Prap prot. n. 80404-AG/I del 28/11/2019 cioè nel 
modificare l’ordine di servizio della direzione 24 DEL 06/02/2019. 

2) Di dare immediato seguito alle procedure dell’interpello ordinario 
per l’unità addetta all’ufficio segreteria. 

3) Di restituire al SAT l’unità femminile e l’ispettore addetti al 35 ter. 

4) Di restituire al SAT i Coordinatori degli uffici servizi, comando , 
colloqui. 

5) Di dare immediato riscontro alle missive Si.N.A.P.Pe prot.n. 
186/SEGNAZ del 27/11/2019 e nota prot.n. 188/SEGNAZ del 
27/11/2019. 

 
      Distinti saluti 

IL SEGRETARIO NAZIONALE Si.N.A.P.Pe                                                          
Nicolò Lauricella 
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