
 

 
  
 
 

Coordinamento Provinciale U I L PA Polizia Penitenziaria  Agrigento - .spezical@alice.it 
 
Prot. 37 /S                            Agrigento li  25 Settembre 2017 
 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
                                                      AGRIGENTO 

   e-mail – cc.agrigento@giustizia.it  
 

Al Provveditore Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

PALERMO 
e-mail – pr.palermo@giustizia.it  

 
               Alla Segreteria Regionale e Nazionale   

LORO SEDI. 
 
 
 
Oggetto :            Vice Coordinatore N.T.P. Agrigento –  
                  ( Congedo Ordinario Personale di P.P.  N.T.P. )  –  
 
La presente per  segnalare alle SS.VV. alcune delle lagnanze che pervengono alla 
scrivente Segreteria del Coord.to Prov.le  UIL PA P.P. in ordine alla gestione delle 
risorse umane nonché alla fruizione dei diritti soggettivi del personale di Polizia in 
servizio all’N.T.P. di Agrigento .  
 
Di fatto, durante l’assenza del Comandante dell’N.T.P. il servizio del personale viene 
gestito dal  Vice Coordinatore e che la sua gestione   ha suscitato parecchie lamentele 
da parte del personale di P.P. sia per la gestione poco trasparente nell’assegnazione 
del servizio  che, in taluni casi  per la concessione del Congedo Ordinario assegnato 
d’ufficio al personale di P.P. nonché per  la poca attenzione rivolta alle circostanze 
operative che hanno interessato  avvenuti del particolare servizio svolto da parte del 
personale di Polizia.  
 
In Ordine alla gestione del Congedo Ordinario spettante al personale della Polizia 
Penitenziaria previsto dalle attuali normative Contrattuali che interessano le materie 
oggetto di confronto con le OO.SS. é giusto quanto previsto dalla disciplina 
contrattuale . La scrivente UIL PA P.P. esprime alcune considerazioni riguardo le 
Linee Generali  inerenti la materia di che trattasi . E’ bene evidenziare che , non può 
e non deve essere concesso d’ufficio, senza la possibilità di richiesta da parte del 
dipendente che ne usufruisce a seconda delle necessità personali e/o familiari, 
durante l’anno solare,  giuste regole dettate dal D.P.R. nr. 51 del 16/04/2009 FF.PP. -  
 
Solo in alcune circostanziate occasioni l’Amministrazione può azionare tale diritto 
concedendone la fruizione d’ufficio  finalizzata allo smaltimento del Congedo 
arretrato , o altresì se trattasi del Congedo risultante l’anno solare in corso , per una 
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sola parte di gestione amministrativa , può essere gestita d’ufficio indicizzando la 
priorità verso tutto quel personale che durante l’anno solare ne abbia conservato una 
aliquota maggiore rispetto ad altri e comunque non più del cinquanta per cento (50%) 
dei giorni spettanti al personale  possono essere concessi in assenza di richiesta e 
quindi cosiddetti d’ufficio . Ciò regolamentate dal Legislatore proprio al fine di 
gestire le proprie necessità o vicissitudini familiari e/o personali di pausa temporale 
dal servizio , analogia questa che discende dalle attuali normative vigenti .   
 
Considerato in ultimo , che la gestione del personale di P.P. assegnata all’N.T.P. 
viene essa Coordinata  a livello Regionale U.S.T. (PA) , non si comprende quali 
possano essere le difficoltà di impiego razionale del personale di P.P.  presso altri 
servizi della Regione per la esecuzione delle Traduzioni , o in alternativa in altri 
servizi dell’Amministrazione , finalizzati a non creare sperequazioni per la fruizione 
dei propri diritti tra il personale di P.P.  a seconda dell’impiego presso le unità 
operative .  
 
Si segnala inoltre che in talune circostanze si è anche verificato che, al personale di 
P.P. disposto in Congedo Ordinario il giorno precedente viene esso richiamato in 
attività di servizio  alla bisogna ,  anche per effettuare turni di Piantonamento con 
relativa soppressione del Congedo Ordinario già preventivamente concesso d’ufficio . 
 
Per quanto sopra, considerato che l’interesse di funzionalità della Pubblica 
Amministrazione passa per il giusto rispetto delle regole dettate dalle normative 
vigenti e che comunque serve nell’immediato ristabilire giuste condizioni funzionali 
al fine del raggiungimento di migliorare e garantirne circostanze di trasparenza .  
 
Voglia codesta Amministrazione applicare, anche attraverso un processo democratico 
e di confronto con le OO.SS. finalizzato al rispetto delle norme , giuste condizioni  
funzionali di tale delicato servizio N.T.P. , con il rispetto primario in ordine alla 
fruizione dei propri diritti soggettivi del personale di Polizia ivi in servizio . Tanto si 
trasmette alla Segreteria Regionale e Nazionale per quanto di loro competenza .  
 
L’occasione mi è gradita per porgere Distinti Saluti .   
     
 
 
                                                                Calogero Speziale 

COORDINAMENTO PROVINCIALE 
UIL  PA Polizia Pen.ria AGRIGENTO 
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