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Prot. n. 8043       Roma, li 22.09.2015 
 
       Al Ministero della Giustizia 
       Dipartimento Amministrazione 
       Penitenziaria 
       - Capo Dipartimento 
       - Direzione Generale del Personale e  
          della Formazione 
       - Ufficio Relazioni Sindacali 

Roma 
       Al Provveditore Regionale 
       Amministrazione Penitenziaria 

Palermo 
       Alla Segreteria Regionale 
       UIL PA Penitenziari 

Sicilia 
       A tutto il personale dei dismessi 
       Istituti penitenziari di  
       Mistretta, Modica, Nicosia, Marsala 

       Loro sedi 
 
 
 

Oggetto: Personale assegnato alle dismesse Case Circondariali di Mistretta, 
Modica, Nicosia e Marsala - 
 
 Egregio Presidente, 
Lo scrivente è venuto a conoscenza che il Provveditorato di Palermo ha emanato una 
provveditoriale in riferimento alla circolare GDAP-0277076-2015 del 10.08.2015, a 
firma del Direttore Generale del Personale e della Formazione ove, al fine di definire la 
posizione degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, già effettivi presso i 
dismessi istituti di Mistretta, Modica, Nicosia e Marsala, invita le Direzioni ove prestano 
servizio ad acquisire dal personale interessato le istanze di trasferimento a domanda 
utilizzando i modelli dell’interpello nazionale 2015. 
 E’ cosa veramente assurda che qualora il personale interessato non indichi una 
sede che presenti posto in organico, il Competente Ufficio Dipartimentale procederà 
all’assegnazione d’ufficio. 
 Facciamo presente al Capo del Dipartimento e al Capo del Personale che in Sicilia 
il personale in questione è già stato posto in mobilità secondo i posti disponibili in 
organico nelle sedi ove sono ora temporaneamente assegnati su domanda degli stessi 
o d’ufficio, dopo lunghe concertazioni sindacali presso il PRAP di Palermo ed il DAP non 
ha mai provveduto ad una corretta e dovuta stabilizzazione. La mancata stabilizzazione 
ha comportato un danno al personale, in quanto i posti coperti dal personale degli istituti 
dismessi sono stati assegnati ad altro personale tramite mobilità nazionale negli ultimi 
due anni con conseguente riduzione della scelta della sede nella disponibilità 
dell’organico siciliano. 
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 Egregio Presidente, crediamo che il personale delle sedi dismesse sia già stato 
penalizzato oltre il dovuto e danneggiato giuridicamente da quanto prima indicato. 
 Si chiede una attenta valutazione della presente nota nel rispetto dei diritti 
giuridici del personale con una stabilizzazione nelle attuali sedi di servizio ove già sono 
stati posti in mobilità da oltre 18 mesi. 
 Si resta in attesa di urgente riscontro e si porgono distinti saluti. 
           
        


