
 

 
 
 
 
 

 
Prot. 9988              Roma, 11 gennaio 2022 

 
Cons. Giuseppe Cacciapuoti 

 Direttore Generale del Personale, 
delle Risorse e per l'APGM – DGMC 
R O M A 

 
Dott.ssa Rosanna Antonia Gallo 
Direttore Centro Giustizia Minorile per la 
Sicilia 
PALERMO 
 
Dott.ssa Maria Gemmabella 
Direttore Centro per la Giustizia Minorile per 
la Toscana e l’Umbria 

                                                 FIRENZE 
E, p.c.  

Pres. Gemma Tuccillo 
        Capo del DGMC 
        R O M A 
 

Alle Segreterie Generali Regionali 
UILPA POLIZIA PENITENZIARIA 
SICILIA E TOSCANA 

 
 

Oggetto: CGM – PALERMO – FIRENZE 
               ASSEGNAZIONI TEMPORANEE – VIOLAZIONE PCD  

 
Egregio Direttore Generale, 
 
con PCD del 14 ottobre 2021, convenendo con le indicazioni delle OO.SS, sono stati individuati i criteri per l'assegnazione 

del personale di Polizia Penitenziaria per i Centri Giustizia Minorili. 
L'art.8 del citato PCD indicava che dalla data della pubblicazione, cessavano di avere efficacia tutti i precedenti 

provvedimenti inerenti la mobilità. 
Purtroppo, è stato segnalato dai nostri Segretari Generali Regionali della Sicilia e Toscana, che sicuramente i Direttori dei 

Centri della Giustizia Minorile di Palermo e Firenze nella migliore delle ipotesi questo PCD non lo tengono in considerazione, 
ovvero è stato disapplicato per l'inerzia dell'Ufficio Superiore. 

Diciamo questo, perché sarebbe grave se qualcuno dei dirigenti in questione, pur avendone conoscenza, avessero snobbato 
un atto del Capo DAP, ovvero anche per inerzia degli uffici competenti del DGMC. 

Il citato PCD regolamenta le procedure di mobilità, per evitare squilibri, che in periferia sembravano il più delle volte, tese a 
favorire taluni lavoratori della Polizia Penitenziaria, a discapito di altri. 

Invero, le assegnazioni provvisorie ad personam emessi dai CC.GG.MM per la Sicilia la Toscana e l'Umbria emanati con 
siffatte modalità, contravvengono a Nostro avviso qualsiasi presupposto di trasparenza.  

A Firenze per esempio, con disposizione dirigenziale, è stata disposta l'assegnazione provvisoria dall'IPM Toscano al CGM, 
di una unità di Polizia Penitenziaria dall'11 novembre 2021, senza nessuna data di scadenza. 

Tale operazione è stata possibile grazie al silenzio del “superiore ufficio” alla nota del 28 settembre 2021, n.0006588. 
A Palermo da quanto viene lamentato dalla Ns. Segreteria Regionale, invece, si è raggiunta l'apoteosi della violazione del 

PCD di riferimento 
Infatti, la direttrice di quel Centro ha emesso un provvedimento di assegnazione temporanea per sei mesi (6!) di un 

Assistente Capo, dall'IPM di Palermo, al CGM di Palermo. 
Atto inviato alle OO.SS il 3 dicembre 2021 (venerdì), per renderlo operativo, lunedì 6 dicembre dello stesso mese. 
In pratica decorrenza immediata!  
La stessa dirigente della Sicilia non ha voluto annullare l'atto impugnato dalla maggioranza delle OO.SS a livello regionale, 

addirittura non ritenendo opportuno attivare la Commissione Arbitrale Regionale, all'uopo richiesta dalla nostra struttura regionale. 
In pratica, il controllore degli accordi che non vuole essere controllato. 
Pertanto, premesso, si invita la S.V a far revocare i provvedimenti illegittimi emessi, e nel contempo promulgare gli interpelli 

straordinari per l'assegnazione temporanea per i CC.GG.MM nominati in oggetto, con le procedure di cui all'art.2, comma 3, del già 
nominato PCD. 

Si rimane in attesa di urgentissimo riscontro e nell'occasione si porgono distinti saluti. 

 
                            Il Segretario Nazionale 

          Armando Algozzino 


