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Dott. Gianfranco DE GESU

PROVVEDITORE REGIONALE
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PALERMO
Dott. Renato PERSICO
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DIRETTORE “PRO TEMPORE”
CASA CIRCONDARIALE Pietro Cerulli
TRAPANI
Presidente Francesco BASENTINI

CAPO DEL DIPARTIMENTO
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
ROMA
Dott. Pietro BUFFA

DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE
UILPA POLIZIA PENITENZIARIA
ROMA
ALLA STRUTTURA TERRITORIALE
UILPA POLIZIA PENITENZIARIA
TRAPANI
OGGETTO: - CASA CIRCONDARIALE “Pietro Cerulli” - TRAPANI
MOBILITA’ INTERNA;
INTERPELLI STRAORDINARI; (ufficio comando-ufficio telefonate -area educativa – settore colloqui)
MANCATA INFORMATIVA ALLE OO.SS;
PROCEDURE VIZIATE DA ERRORI E MANCANZE CHE IMPONGONO L’ANNULLAMENTO DELLE PROCEDURE
Illustre Provveditore ,
ancora una volta pervengono innumerevoli malcontenti da parte dei lavoratori Trapanesi in ordine all’assenza di
informazione delle procedure di indizione degli interpelli straordinari.
Ci riferiamo ai procedimenti di inserimento nei posti di servizio ufficio telefoni, segreteria tecnica area educativa,
ufficio comando e ufficio colloqui. Ribadiamo che alla sigla scrivente nessuna comunicazione antecedente agli ordini di
servizio è mai pervenuta, ed infatti pure molti Poliziotti assenti non sono stati avvisati, ragion per cui il metodo è da
ritenere viziato da una gravissima violazione che ne determina sicuramente l’annullamento in autotutela.
L’indirizzo manifestamente fuori dalle regole iniziava con la trasmissione dell’atto n.° 17861/D(all.1) del 27
settembre gli OO.di.SS n.120 et 121 del 24 ottobre c.a(!?). riguardate l’inserimento delle unità presso l’ufficio
comando (Ass.C Nastasi Paola) e ufficio colloqui (Ass.C Maltese Antonino). L’invalidità dell’iter si mostrava ulteriormente
palese nel momento in cui il 12 ottobre u.s n°.18828/D (all.2), la Direzione determinava la formulazione delle graduatorie
per altri due interpelli straordinari, è cioè per la segretarie tecnica dell’area educativa (Ass.C Barbara Antonino- o.di.s n°
136 del 16.10.18) e per l’ufficio telefoni (Ass.C.C Nasello Giuseppe- o.di.n° 135 del 16.10.18), trasmessi con nota
n°19136/D (all.3) del 16 ottobre c.a. Anche questa volta la UILPA Polizia Penitenziaria unitamente ai lavoratori non ha
ricevuto nessun ragguaglio ufficiale.
Pertanto premesso siamo obbligati a chiedere un Suo personale intervento teso all’invalidazione degli atti decisi , è
nelle more di un ineludibile accertamento teso a comprendere come mai questi inspiegabili è persistenti errori procedurali.
Infine ma non per importanza è necessario sapere il responsabile del procedimento amministrativo di cui all’art. 4
delle legge 241/90 che si è occupato dei processi degli interpelli straordinari poiché a quanto dato sapere è stato violato
anche il vigenti P.I.R, all’art.7, comma 6.(“la graduatoria ha validità annuale”..)
Al Signor Capo del Dipartimento Presidente Francesco Basentini si invia per opportuna notizia.
Si rimane in attesa di urgentissimo riscontro.
Cordialità.
Il Segretario Generale
UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia
Gioacchino VENEZIANO

