COORDINAMENTO
SICILIA
Prot.n. 172/2020

Caltanissetta, 24 settembre 2020
Al Capo del Dipartimento dell’A.P.
Pres. Dott. Bernardo PETRALIA
ROMA
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse
Sezione Terza – Assegnazioni Provvisorie
Dott. Massimo PARISI
ROMA
Al Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
Dr.ssa Cinzia CALANDRINO
PALERMO
Al Direttore Casa Circondariale
Dr.ssa Angela SCIAVICCO
MESSINA
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: Anomala gestione del personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Procura Generale
presso la Corte di Appello di Messina.

Gentile Presidente
la scrivente organizzazione sindacale ancora una volta deve segnalare alla S.V. l’ambiguità sulla
gestione del personale di Polizia Penitenziaria e l’assenza d’interventi da parte del Provveditore
Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Sicilia.
Atteso che giunge voce alla scrivente O.S. che la Direzione della Casa Circondariale di Messina ha
omesso di avvisare tutto il personale, compreso quello assente a qualsiasi titolo, dell'emanazione
dell'interpello per l’assegnazione di due unità in servizio presso la Procura Generale presso la Corte di
Appello di Messina, impedendo di fatto la partecipazione di diverse unità avente diritto.
Assodato che le due unità di Polizia Penitenziaria risulterebbero non legittimate a prestare servizio
presso la Procura Generale della Corte di Appello di Messina, per vizio grave di forma, si evidenzia che gli
stessi, in quanto vincitori per la qualifica superiore di Vice Sovrintendente, sono già partiti per la
partecipazione al corso sin dal 7 settembre 2020.
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Vista la nuova qualifica che gli stessi assumeranno e che l'interpello di cui trattasi è stato bandito per
il ruolo Agenti/Assistenti si chiede alle SS.LL. di voler verificare se esiste ancora la necessità presso la
Procura Generale della Corte di Appello di Messina delle unità di Polizia Penitenziaria, di voler dare le
giuste disposizioni affinché sia bandito un nuovo interpello o, se legittimato il precedente, lo scorrimento
della graduatoria.
Nel ringraziarla anticipatamente, restiamo in attesa di conoscere le determinazioni che saranno
adottate.
Distinti Saluti
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