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Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555 
90128 Palermo, Tel. (091)7799111 
pec: prot.pnpalermoagiustiziacert  it  

Alle Segreterie regionali delle 00.55. Compatto Sicurezza  
- S.A.P.Pe. E-maiEsappesiciliaglibero.it  
- 	 E-mail:  osappnuovasiciliaaamail. com. 
- U.I.L. P.A. Polizia Penitenziario.  E-mail: 	  
- Si.N.A.P.Pe  E-mail:  seartazsinapoesiciliacapirailio.it  
- 	 siciliaassup.d  
- C.I.S.L. F.N.S.  E-mail: 	  
- C.G.I.L.-F.P./P.P. 
- F.S.A. (C.N.P.P.)  E-mail:  seareteriareqionalecuopraa ail.com  

All'Ufficio V - Sicurezza e traduzioni 
Sezione I - Traduzioni 	 SEDE 

Oggetto: Incontri al tavolo regionale del 20 giugno 2022 - Trasmissione verbali. 
- 	Piano ferie estive del personale di  RP.  impiegato nei Nuclei TT.PP. della Regione Sicilia 

Si trasmettono i verbali degli incontri tenutisi presso questo Provveditorato a tavoli separati il giorno 

20 giugno 20221  per discutere il "Piano ferie estive del personale di  RP.  impiegato nei Nuclei  TYPE  della 

Regione Sicilia". 

Do 

• 20 giugno 2022, ore 10.00: 00.SS. S.A.P.Pe., U.I.L. RAPE., C.I.S.L.  ENS.,  e C.G.I.L. PP/ PP. 
• 20 giugno 2022, ore 12.00: COUS, 	U.S.P.P. e F.S.A./ C.N.P.P. 
• 20 giugno 2022, ore 13.00:  as.  si.N.A.P.Pe. 
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VERBALE 

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di giugno, alle ore 10.00 sono state convocate le Segreterie regionali delle 00.55. 
SAPPe, UIL PA  PP,  CISL  FNS  e CGIL  FP PP  per partecipare all'incontro avente il seguente ordine del giorno: 

Piano ferie estive del personale di P.P. impiegato nei Nuclei TT.PP. della Regione Sicilia 

Si dà atto che gli incontri si tengono su tre tavoli separati e che le 00.SS. S A.P.Pe., UI L. PA. P.P., U.S.P.P. 
F.N.S. e C.G.I.L. F.P./P.P. sono state convocate il giorno 20 giugno 2022, alle ore 10.00, le 00.SS. O S.A P.P., 
U S.P.P. e F S.A /C N.P P. il 20 giugno 2022, alle ore 1200. e la 0.5 SiNAPPe il giorno 20 giugno 2022, alle ore 15.00 

Si dà atto altresì che gli incontri sono convocati nella misura di un rappresentante per sigla in presenza, ferma restando 
la possibilità delle 00.55. di integrare la delegazione con la partecipazione di alti rappresentanti tramite collegamento 
in video conferenza nel rispetto dei limiti previsti (n° 3 rappresentanti per sigla sindacale). 

La riunione inizia alle ore 10.15. 

Si dà atto altresì che partecipano all'incontro 

 

Per la Parte Pubblica: 

- 	Dott.ssa Cinzia Calandrino — Provveditore Regionale Amm.  Pen.  Palermo (Presente nella sala riunioni) 
- 	Dott.ssa Milena Marino — Direttore Ufficio I —Affari generali P.R.A.P. Palermo (Presente nella sala riunioni) 
- Dott. Renato Persico — Direttore Ufficio II — Personale e formazione P.R.A.P. Palermo (Presente nella sala 

riunioni) 
- 	Ispettore di P.F. Giorgio Bussola — Ufficio V— Sicurezza e traduzioni (Presente nella sala riunionD 
- 	Dott.ssa Alessandra Amato — Ufficio I — Affari generati P.R.A.P. Palermo — Verbalizzante (Presente nella sala 

riunioni) 

Per le 00.SS.: 
SA.P.Pe.  

- Calogero  Navarra  (Segretario regionale) — presente nella sala riunioni — Capo delegazione; 
- Claudio Cancilla (Segretario locale Termini Imerese) - fruisce di permesso sindacale su convorarione ai sensi 

dell'art. 32 comma 4 DPR 164/02 — collegato in video conferenza. 
U.I.L. PA. Polizia penitenziaria  

- Nunzio Cappello (Componente esecutivo regionale) - fruisce di permesso sindacale su convocazione ai 
sensi dell'art. 32 comma 4 DPR 164/02 — presente nella sala riunioni— Capo delegazione 

- Roberto Candolo (Segretario provinciale) — collegato in video conferenza 
CISL. F.N.S.  

Domenico Ballotta (Segretario generale CISL  FNS  Sicilia) — fruisce di permesso sindacale su convocazione 
ai sensi dell'art. 32 comma 4 DPR 164/02 — collegato in video conferenza 

C.G.I.L. F.P.  
Alfio Giurato (Coordinatore regionale) — fruisce di permesso sindacale su convocazione ai 
sensi dell'art. 32 comma 4 DPR 164102- collegato In video conferenza. 

Il Provveditore saluta i rappresentanti delle 00.53. intervenuti e fa presente che la riunione odierna è stata convocata 
in accoglimento della richiesta di incontro per il piano ferie estive del personale dei Nuclei TT.PP. formulata da parte 
sindacale. Precisa di avere dato disposizioni per garantire un trattamento uniforme con la previsione di un periodo di 
congedo ordinario di 15 giorni sia al personale dei Nuclei TT.PP. che dei Reparti. Inoltre, con riferimento alla situazione 
dei Sovrintendenti dei Nuclei avviati alla frequenza del corso Vice Ispettori, fa presente che si provvederà alle 

Sezione I—Affari generali e Relazioni sindacali 



Il Verbalizzapie 
"INuetie;e Avvidea-. 

V' II Provveditore 
Dott.ssa Cinzia rOal nd ino 

Sezione I— Affari generali e Relazioni sindaca 
2 

a3(06/ 2-'  

// 

Dipartimento  dell  'Amministrazione Penitenziari(' 
Provveditorato Regionale della Sicilia 

Ufficio I — Affari generali 

integrazioni necessarie attingendo laddove possibile alle graduatorie dei precedenti interpelli per le integrazioni dei 
Sovrintendenti nei Nuclei owero con la diramazione di appositi interpelli. Invitale cl0 SS. a prendere la parola 
La  as.  SAPPe chiede preliminarmente di conoscere sa come previsto nella nota inviata alle ci0 SS. a titolo di 
informazione preventiva siano state acquisite dal Provveditorato le programmazioni delle ferie dei Nuclei TI  PP  
Il Provveditore dopo avere consultato l'Ispettore Buccola comunica alla 0.5. SAPPe che i piani ferie sono stati inviati 
da quasi tutti i Nuclei ad eccezione del Nucleo provinciale di Trapani e dei distaccamenti di Sciacca e di Barcellona che, 
comunque provvederanno in giornata 
Il SAPPe ringrazia il Provveditore per la celere convocazione odierna e apprezza 'Intervento diretto a garantire la 
sicurezza dei reparti detentivi durante M fruizione delle ferie estiva Pertanto concorda con la proposta della Parte 
Pubblica ma chiede che le direttive impartite vengano applicate a 360 nella Regione e che, comunque possa essere 
garanfrta tranquillità operativa al personale che rimarrà in servizio durante il periodo di feria Chiede infine al Provveditore 
di vigilare perché i rapporti fra i Comandanti di Reparto ed i Comandanti dei Nuclei in alcuni casi non sono animali. 
Il Provveditore prende atto di quanto dichiarato dalla 0.S. SAPPe e assicura la massima disponibilità nei confronti delle 
richieste delle 00 SS per una collaborazione costruttiva nell'interesse del personale 
La CISL ringrazia del pari il Provveditore per M convocazione odierna Premette che occorre tutelare sia il personale dei 
Reparti che il personale dei Nuclei e condivide 'impostazione della proposta della Amministrazione, ferma restando la 
necessita di monftorare che il contributo sia realmente assicurato. Presenta nota da allegare a verbale e chiede che ne 
venga data lettura per esplicitarne il contenuto ai presenti. 
La dott.ssa Amato legge la nota che la 0.8. CISL chiede di allegare al verbale contenente la proposta di integrare il 
Nucleo Cittadino di Palermo con n' 2 unità del ruolo Sovrintendenti della  as.  di Palermo Ucciardone attingendo dalla 
graduatoria dell'ultimo interpello che è tuttora in vigore. 
II Provveditore prende atto della proposta della 0.8. CISL. 
II SAPPe, con specifico riferimento alla proposta della 0.8. CISL, ritiene opportuno richiamare l'attenzione del 
Provveditore sulle problematiche in atto presenti presso la CR di Palermo Ucdardone, come emerge dai verbali degli 
ultimi incontri sindacali tenutisi nell'Istituto. 
La CISL precisa che, tenuto conto delle difficoltà operative del Nucleo Cittadino di Palermo, ha ritenuto di presentare una 
proposta al tavolo la quale sarà valutata dall'Amministrazione. 
Il Provveditore fa presente che si potrebbe dare corso alle sostituzioni nel mese di settembre per non incidere sul piano 
ferie dei reparti e chiede di conoscere la posizione delle 00.88. al riguardo. 
La CISL fa presente che c'è un problema di sottufficiali nei Nuclei e che comunque la proposta presentata al tavolo non 
è vincolante. 
Il SAPPe detta a verbale la seguente dichiarazione: SAPPe, relativamente alla proposta della CISL, tiene a precisare 
e rammentare alla Parte Pubblica che, considerato che le unità da integrare dovrebbero essere - secondo quanto 
suggerito dalla CISL - attinte dall'Ucciarcbne, a non sottovalutare quello che in atto è il contendere tra /e 00.55. e la 
Direzione deleUcciardone. La precisazione di cui sopra viene fatta in subordine anche alla posizione assunta da una  
as.  in merito alla programmazione proprio de/ruolo dei Sovrintendenti". 
Il Provveditore si riserva di valutare la questione. 
La UIL sottolinea di essere presente su delega della Segreteria regionale e dichiara di non concordare con la proposta 
dell'Amministrazione e chiede il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 14 comma 8 del DPR 395/95, che prevede 
che il personale di Polizia Penitenziaria con meno di 25 anni di servizio abbia diritto ad almeno due settimane di congedo 
ordinario e che il personale con oltre 25 anni di servizio abbia diritto ad un periodo di congedo ordinario non inferiore a 
20 giorni esclusi i riposi. Inoltre, con specifico riferimento all'impiego del personale del Nucleo nei Reparti, concorda con 
la proposta dell'Amministrazione fermo restando che il personale debba essere informato con congruo anticipo sul turno 
da effettuare e che, comunque, la composizione delle scorte deve essere conforme al Modello Operativo nel senso che 
non potranno essere effettuati servizi esterni sottoscorta né doppi turni nei plantonamenti. 
La CGIL concorda con la proposta dell'Amministrazione e chiede che siano date direttive ai Comandanti di Reparto e dei 
Nuclei per coordinarsi affinché le ferie possano essere fruite da tutti. 
La riunione ha termine alle ore 10.50. 
Si rinvia per quanta non riportato nel presente verbale alla registrazione dell'incontro effettuata tramite la piattaforma 
informatica  teams.  
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VERBALE 

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di giugno, alle ore 12.00 sono state convocate le Segreterie regionali delle 00.55. 
OSAPP, USPP e FSA/CNPP per partecipare  all  incontro avente il seguente ordine del giorno. 

- 	Piano ferie estive del personale di  RP.  impiegato nei Nuclei TT.PP. della Regione Sicilia 

Si dà atto che gli incontri si tengono su tre tavoli separati oche le 00.SS. SA.P.Pe.,U I L. PA.  PP.,  USE?. CISL. 
ENS.e  COIL.  F.P./P.P. sono state convocate il giorno 20 giugno 2022, alle ore 10.00, le 00.55. 0.S.A P.P., 
U.S P.P. e F.S.A./C.N.P.P il 20 giugno 2022, alle ore 12.00e la 0.8. SiNAPPe il grumo 20 giugno 2022, alle ore 15.00. 

Si dà atto altresì che gli incontri sono convocati nella misura di un rappresentante per sigla in presenza, ferma restando 
la possibilità delle 00.55.di integrare la delegazione con ffi partecipazione di altri rappresentanti tramite collegamento 
in video conferenza nel rispetto dei limiti previsti (n° 3 rappresentanti per sigla sindacale). 

La riunione inizia alle ore 1225. 

Si dà atto altresì che partecipano all'incontro: 

Per la Parte Pubblica: 

Dott.ssa Cinzia Calandrino — Provveditore Regionale Amm.  Pen.  Palermo (Presente nella sala riunioni) 
- Dott.ssa Milena Marino — Direttore Ufficio I —Affari generali P.RAP. Palermo (Presente nella sala riunioni) 
- Dett. Renato Persico — Direttore Ufficio II — Personale e formazione PR AP. Palermo (Presente nella sala 

riunioni) 
- 	Dott.ssa Patrizia Manuela Gettanti — Responsabile Sezione I "Traduzioni" Ufficio V — Sicurezza e traduzioni 

(Presente nella sala riunioni) 
Ispettore di P.P. Giorgio Bussola — Ufficio V— Sicurezza e traduzioni (Presente nella sala riunioni) 
Dott.ssa Alessandra Amato — Ufficio I — Affari generali P.R.A.P. Palermo — Verbalizzante (Presente nella sala 
riunioni) 

Per le 00.55.: 
0.S.A.P.P.  

- Dario Quattrocchi (Segretario nazionale con delega regionale) — fruisce di permesso sindacale su 
convocazione ai sensi dell'art. 32 comma 4 DPR 164/02 — Presente nella sala riunioni 

U.S.P.P.  
- Francesco D'Antoni (Segretario nazionale) - presente nella sala riunioni — Capo delegazione 
- Luigi Alfano (Coordinatore regionale NN.TT.PP.) — — fruisce di permesso sindacale su convocazione ai sensi 

dell'art. 32 comma 4 DPR 164102— collegato in video conferenza. 
FSA/CNPP  

Assente 

Si dà atto che la 0.S. PSA/CNPP non è presente alla riunione nonostante regolarmente convocata. 

Il Provveditore saluta i rappresentanti delle 00.55. intervenuti e comunica che, come già rappresentato nel corso della 
prima riunione delle ore 10.00 con le altre 00.55., ha dato disposizioni per garantire un trattamento uniforme con la 
previsione di un periodo di congedo ordinario di 15 giorni sia al personale dei Nuclei che dei Reparti. Inoltre, con 
riferimento alla situazione dei Sovrintendenti dei Nuclei awiati al corso per ffi nomina a Vice Ispettore, fa presente che si 
provvederà alle integrazioni necessarie attingendo, laddove possibile, alle graduatone dei precedenti interpelli per le 
integrazioni dei Sovrintendenti nei Nuclei ovvero con la diramazione di appositi interpelli. Aggiunge che, comunque, 
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sarebbe opportuno dare corso alle sostituzioni nel mese di settembre per non incidere sui piani ferie dei Reparti. Chiede 
alle 003S. di questo tavolo di fare conoscere la propria posizione al riguardo 
La  as.  OSAPP ringrazia il Provveditore per la convocazione odierna e concorda per bloccare qualsiasi movimento 
dall'interno all'esterno verso i Nuclei che andrebbe ad inficiare la organizzazione deficitana del piano ferie dei reparti 
Ritiene inoltre che sia necessario e corretto procedere alla rotazione dei Nuclei così come concordato con il 
Provveditore, compreso il personale femminile. Infine, ringrazia il Provveditore per gli interventi con cui ha dimostrato di 
essere il Provveditore di tutto il personale come avvenuto nel caso di alcuni servizi (veda& sabato scorso al Pagliarell). 
UUSPP sottolinea che il Coordinatore regionale USPP dei Nuclei Luigi Alfano ha problemi di collegamento e chiede se 
eccezionalmente lo stesso possa partecipare alla riunione di presenza 
Il Provveditore dichiara di non avere nulla in contrario. 
Alle ore 1230 il Coordinatore regionale NNTTPP della 03. USPP Mano fa ingresso nella sala riunioni. 
L'OSAPP continua il proprio intervento sottolineando di non avere alcuna preclusione sui giorni di ferie concessi al 
personale del Nuclei purché venga assicurato il contributo a favore del personale dei Reparti. 
Il Provveditore sottolinea che occorre anche un dialogo costruttivo tra i Comandanti dei Reparti ed i Comandanti dei 
Nuclei in quanto la incomunicabilità comporta solo ulteriori difficoltà. 
La 03. USPP sottolinea la necessità di formafizzare con regole scritte rimpiego del personale del Nucleo nei reparti. 
Ritiene che occorra maggiore collaborazione, anche per aiutare il lavoro delle 003S. che vivono un senso di profonda 
frustrazione. Sottolinea la necessità di sostituire un'unita del ruolo Ispettori del Nucleo di Palermo giri collocato in 
quiescenza. 
Il Provveditore conferma che la questione è all'attenzione dell'Amministrazione fermo restando che, come già detto, si 
potrà dare corso alle sostituzioni nel mese di settembre per non incidere sul piano ferie dei Reparti. 
L'OSAPP ritiene necessario un incontro specifico al riguardo. Precisa infatti che le unità dei Nuclei avviate al corso Vice 
Ispettori non sono state assegnate all'interno e che, pertanto, i Reparti sono destinati a perdere ulteriori unità di 
personale. Aggiunge che così si creerà un ulteriore danno ai reparti che hanno anche il carico delle videoconferenze. A 
tal proposito sottolinea che saranno consegnate altre 8 sale di videoconferenze presso la CC. di Pagliarelli. 
Il Provveditore prende atto che la 03. OSAPP chiede un ulteriore incontro nel mese di settembre. Ribadisce di avere 
già partecipato il proprio intendimento di dare corso alle sostituzioni nel mese di settembre per non incidere sul piano 
ferie dei Reparti. Richiama l'attenzione delle 00.55. presenti sulla proposta presentata dalla  as  CISL nella nota 
allegata a verbale e chiede alla dott.ssa Amato di darne lettura. 
La dott.ssa Amato legge la nota che la  as.  CISL ha chiesto di allegare al verbale, che contiene la proposta di integrare 
il Nucleo Cittadino di Palermo con n°2 unità del ruolo Sovrintendenti della C.R. dl Palermo Ucciardone attingendo dalla 
graduatoria dell'ultimo interpello tuttora in vigore. 
La 03. USPP, tenuto conto che il personale ruolo Ispettori e Sovrintendenti dell'Ucciardone aspira a prestare servizio 
presso il Nucleo Cittadino, richiama l'attenzione del Provveditore sulla possibilità di consentire allo stesso di prestare 
servizio presso la  ac.  di Pagliarelli per l'espletamento delle videoconferenze anziché distaccarli presso il Nucleo. 
Aggiunge che non è corretto creare sperequazioni fra il personale delrUcciardone e del Pagliarelli in quanto non è giusto 
che debba crescere professionalmente solo il personale delrUcciardone mentre quello del Pagliarelli debba restare solo 
all'interno. 
Il Provveditore fa il punto della situazione e sottolinea che, se ha ben capito, le 00.SS. non ritengono opportune 
spostamenti in questo periodo di ferie e hanno anche chiesto un altro tavolo di confronto nel mese di settembre per i 
problemi legati alle video conferenze tenuto conto che saranno consegnate altre 8 sale di videoconferenze presso la 
CC. dr Pagliarelli. Chiede all'OSAPP di precisare se il problema riguarda anche altre realtà nella regione. 
L'OSAPP chiarisce che i problemi maggiori riguardano la C.C. di Palermo Pagliarelli. 
Il Provveditore, tenuto conto della situazione particolare della C.C. di Palermo Pagliarelli e quella del Nucleo di Palermo, 
partecipa il proprio intendimento di convocare il tavolo di confronto richiesto i primi giorni del mese di settembre per 
esaminare tale situazione, fermo restando che per tutti gli altri Nuclei TT.PP. si  procederà come detto dando corso alle 
sostituzioni al termine del piano ferie. 
La riunione ha termine alle ore 13.50. 

Si rinvia per quanto non riportato nel presente verbale alla registrazione dell'incontro effettuata tramite la piattaforma 
informatica  teams.  

Il Verbalizzante 
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VERBALE 

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di giugno, alle ore 15.00 è stata convocata la Segreteria regionale della 0.8 
SiNAPPe per partecipare all'incontro avente seguente ordine del giorno: 

Piano ferie estive del personale di  PR.  impiegato nei Nuclei TTP12. della Regione Sicilia 

Si dà atto che gli incontri si tengono su tre tavoli separati e che le 00.83. S.A.P.Pe., alt RA  PP,  U.S.P.P. C.I.S.L.  
ENS.  e C.G.I.L. F.P./P.P. sono state convocate il giorno 20 giugno 2022, alle ore 10.00, le 00.83. 0.S.A P P., 
U.S.P.P. e F.S.A /C.N.P.P. il 20 giugno 2022, alle ore 12.00 e la 0.3. SiNAPPe il giorno 20 giugno 2022, alle ore 15.00. 

Si dà atto altresì che gli incontri sono convocati nella misura di un rappresentante per sigla in presenza, ferma restando 
la possibilità delle 00.88. di integrare la delegazione con la partecipazione di altri rappresentanti tramite collegamento 
in video conferenza nel rispetto dei limiti previsti (n° 3 rappresentanti per sigla sindacale). 

La riunione inizia alle ore 15.10. 

Si dà atto altresì che partecipano all'incontro 

Per la Parte Pubblica: 

Dott.ssa Cinzia Calandrino — Proweditore Regionale Amm.  Pen.  Palermo (Presente nella sala riunioni) 
- 	Dott.ssa Milena Marino — Direttore Ufficio I — Affari generali P.RAP. Palermo (Presente nella sala riunioni) 
-  Doll  Renato Persico — Direttore Ufficio Il — Personale e formazione PRAP. Palermo (Presente nella sala 

riunioni) 
Dott.ssa Patrizia Manuela Bellanti — Responsabile Sezione I 'Traduzioni ° Ufficio V — Sicurezza e traduzioni 
(Presente nella sala riunioni) 

- 	Ispettore di  PP.  Giorgio Buccola — Ufficio V — Sicurezza e traduzioni (Presente nella sala riunioni) 
- 	Dott.ssa Alessandra Amato — Ufficio I — Affari generali P.R.A.P. Palermo— Verbalizzante (Presente nella sala 

riunioni) 

Per le 00.SS.: 

- Alessandro Ventura (Vice Segretario regionale) — fruisce di permesso sindacale su 
convocazione ai sensi dell'art. 32 comma 4 DPR 164/02 — Presente nella sala riunioni 

li Provveditore saluta il rappresentante della 0.5. SiNAPPe intervenuto alla riunione e comunica che, come già 
rappresentato nel corso delle precedenti riunioni con le altre 00.SS., ha dato disposizioni per garantire un trattamento 
uniforme con la previsione di un periodo di congedo ordinario di 15 giorni sia al personale dei Nuclei che dei Reparti. 
Inoltre, con riferimento alla segnalazione pervenuta da parte della 0.8. SiNAPPe in merito alla situazione dei 
Sovrintendenti dei Nuclei awiati al Corso Ispettori, fa presente che si provvederà alle integrazioni necessarie attingendo, 
laddove possibile, alle graduatorie dei precedenti interpelli per le integrazioni dei Sovrintendenti nei Nuclei ovvero con la 
diramazione di appositi interpelli. Aggiunge che, comunque, si darà corso alle sostituzioni nel mese di settembre per non 
incidere sui piani ferie dei reparti. Chiede alla 0.8. SiNAPPe di far conoscere la propria posizione al riguardo. 
La 0.8. SiNAPPe concorda con la informazione preventiva perché i numeri sono questi e occorre il sacrificio di tutti. In 
ogni caso, fa presente che i Nuclei vivono una situazione di grave sofferenza e non condivide il supporto da dare 
all'interno con particolare riferimento al supporto da parte dei colleghi del Nucleo Cittadino di Palermo dove si registra 
una situazione di grave difficoltà operativa. 
La dottssa Bollanti precisa che non è previsto un contributo programmato da parte dei Nuclei in quanto il supporto 
previsto solo nel caso dovessero residuare unità disponibili. 
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der 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale della Sicilia 
Ufficio I — Affari generali 

Il Provveditore sottolinea che nel corso delle precedenti riunioni e stato richiesto di convocare un tavolo di confronto nel 
mese di settembre per esaminare la situazione particolare della C.C. di Palermo Pagliarelli dove è prevista l'attivazione 
di n° 8 nuove sale video conferenza Aggiunge che, pertanto, è proprio intendimento convocare un tavolo di confronto i 
primi giorni del mese di settembre per esaminare la situazione del Nucleo di Palermo e della CC. di Palermo Pagliarelli 
fermo restando che per tutti gli altri Nuclei TT PP. si  procederà come detto dando corso alle sostituzioni nel mese di 
settembre per non incidere sul piano ferie dei Reparti Chiede alla  as.  SiNAPPe di far conoscere la propria posizione al 
riguardo 
Il SiNAPPe si riserva di sentire la propria Segreteria regionale e, comunque in linea di massima concorda con quanto 
dichiarato dal Provveditore 
Il Provveditore si riserva di emanare in tempi ragionevoli gli interpelli fermo restando che limitatamente al Nucleo di 
Palermo ed alla  ac.  di Pagliarelli, sarà convocato un tavolo di confronto nei primi giorni di settembre. Aggiunge, infine 
che sarà riscontrata la segnalazione del SiNAPPe relativa ai Sovrintendenti dei Nuclei avviati al corso Ispettori, anche 
sensibilizzando la stessa  as,  a rivalutare l'intendimento di porre in essere la manifestazione di protesta preannunciata . 	. 
in occasione della Festa del Corpo regionale del 7 luglio px., che comporterebbe nocumento all'immagine del Corpo di 
Polizia Penitenziaria innanzi alle Autorità esterne presenti 
Il SiNAPPe richiama l'attenzione del Provveditore sul personale da destinare alle salette video conferenza Aggiunge 
che potrebbe essere prevista una graduatoria unica di disponibilità a ricoprire questo Incarico da parte del personale 
degli Istituti di Pagliarelli e Ucciardone. 
Il Provveditore rinvia a settembre la discussione della questiona Inoltre si impegna a prevedere già da adesso la data 
del 5 settembre per convocare il tavolo di confronto per il Nucleo di Palermo e la CC. di Pagliarelli ed anche a diramare 
gli interpelli entro il mese di luglio in modo da consentirne la definizione nel mese di settembre. 
L'Ispettore Buccola precisa che per la aa di Pagliarelli sarà necessaria la emanazione di interpello mentre per la CR. 
di Ucciardone è sufficiente lo scorrimento della graduatoria che sarà in vigore fino al mese di novembre 2022. 
Il SiNAPPe prende allo e si riserva di partecipare la questione alla propria segreteria regionale 

La riunione ha termine alle ore 15.40. 

Si rinvia per quanto non riportato nel presente verbale alla registrazione dell'incontra effettuata tramite la piattaforma 
informatica  teams.  

Il 	rbalizzante V° II Proiyeditore 
Dott.ssa i •la Calandrinol  
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FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA 

Segreteria Territoriale di Palermo Trapani 

RIUNIONE Da 20 MIGLIO 2022 FERIE ESTIVE DE NUCLEI TRADUZIONE 

In riferimento alla informazione Inviata si concorda con essa, ma si vuole 
segnalare Ie difficoltà operativa del N.C.T.P. di Palermo il quale attualmente 
carente di circa 50 unita ed in particolare il ruolo Ispettori e Sovrintendenti si 
sono cosi assottigliati che non consentono di adempiere a tutti i servizi del 
Nucleo e garantire le dovute ferie ai ruoli predetti in questo periodo. 
Scendendo sul particolare la pianta organica degli ispettori e Sovrintendenti 
prima dell'Inizio del corso per Ispettori era composta da 7 Ispettori e 6 
Sovrintendenti quindi 13 unita, ad oggi SiS1110 a 6 Ispettori (uno andato in 
quiescenza ) e zero sovrintendenti (partiti tutti per il corso Ispettore) quindi 
6 unità che si tramuta in meno 7_untth del ruolo Ispettori e sovrintendenti più 
del 50%. 
Visto che oggi si parla di ferie dei personale del Nuclei, e praticamente visto II 
taglio netto del ruoli predetti patito al Nucleo di Paterno che probabilmente 
non consentirà a tutti di fruire del giusto riposo con naturale carico di lavoro 
aumentato, e in considerazione che presso la  ac.  di Palermo Pennarelli 
vertono te videoconferenze, la  FNS  Cisl le propone di integrare il Nucleo 
cittadino di Palermo di 	due Sovrintendenti provenienti dalla Casa di 
Reclusione di Palermo "Ucciardone", sistema più rapido poiché la graduatone 
dell'ultimo Interpello è ancora valida e quindi da subito distaccabill presso II 
Nucleo, 
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