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Prot. 32.02.2022/UIL 

Roma, 17.02.2022 

Alla Ministra della Giustizia 
Prof.ssa M. Cartabia 

pec: gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

Al Capo di Gabinetto. 
Dott. M. Baldi 

e-mail: protocollo.gabinetto@giustizia.it
pec: gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Al Capo DGMC 
Dott.ssa G. Tuccillo 

e-mail: dgmc@giustizia.it
posta certificata: prot.dgmc@giustiziacert.it 

Al Direttore Generale 
Dott. G. Cacciapuoti 

e-mail: dgpram.dgmc@giustizia.it

ROMA 
e, p.c. 

Al Segretario Generale UILPA 
S. Colombi

e-mail: sandro.colombi@uilpa.it;

Al Segretario Generale Territoriale 
UILPA PALERMO 

A. Farruggia
pec: palermo.uilpa@pec.it 

Alla Dirigente UIEPE PALERMO 
Dott.ssa A. Internicola 

pec: prot.uepe.palermo@giustiziacert.it 

Oggetto: Relazioni sindacali – delegazione trattante presso l’ufficio Esecuzione Penale Esterna di Palermo. 

Sig.ra Ministra, SS.LL. 
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si porta alla Loro conoscenza la nota pervenutami ieri, 16 febbario, a firma della Dirigente Reggente 

dell’UIEPE di Palermo, dott.ssa A. Internicola, che si allega. 

Con mia precedente nota del 22.12.2021 - che pure si allega - ebbi già a rappresentare le 

pessime relazioni sindacali - in particolare nei confronti dell’Organizzazione che rappresento – tenute 

dalla summenzionata dirigente, confermate dalla citata nota del 16 u.s. 

Proprio il tenore di quest’ultima missiva, evidenzia chiaramente ed ancora una volta un 

atteggiamento ostile ed ostruzionistico verso questa O.S., tanto da ravvisarsi gli estremi 

dell’antisindacalità. 

Non mettere nelle condizioni - o meglio non autorizzare il collegamento informatico con il 

Capo delegazione UILPA di Palermo – realizza quella condotta ostruttiva e discriminatoria nei 

confronti della controparte, tale da integrare chiaramente gli estremi del comportamento 

antisindacale. 

Questo atteggiamento, ostile e non collaborativo, contrasta con quei principi di correttezza, 

trasparenza e lealtà che debbono sempre contraddistinguere ed improntare le azioni e gli atti della 

Pubblica Amministrazione. 

Pertanto, alla luce della documentazione allegata, non permettendo la legittima 

partecipazione del Capo delegazione UILPA all’incontro di domani, 18.2.2022, circostanza già 

avvenuta e segnalata nell’incontro del 28 gennaio scorso, stante il perdurare della mancata 

autorizzazione al collegamento informatico – che rammentiamo essere responsabilità 

dell’Amministrazione - si concreterebbe l’ennesima violazione del diritto di rappresentanza, 

ampiamente riconosciuto alle Organizzazioni Sindacali. 

Sig.ra Ministra e SS.LL., 

per quanto di rispettiva competenza, si richiede urgentissimo intervento in tempo reale (l’incontro è 

fissato per domani 18 febbraio c.a.), al fine di evitare quella paventata lesione del diritto di 

rappresentanza sopra delineata e l’avvio di un contenzioso che vedrà sicuramente soccombente 

l’Amministrazione.  

Sig.ra Ministra e SS.LL. 

qualora si realizzasse l’ennesimo, palese tentativo di impedire la democratica partecipazione dei 

rappresentanti dei lavoratori, predeterminando, di fatto, la composizione della delegazione sindacale, 

attraverso il mancato efficace utilizzo del collegamento informatico o in qualunque altra forma il 

confronto possa tenersi, mi vedrò costretto a intraprendere, unitamente alla Segreteria Nazionale 

UILPA, ogni azione ritenuta opportuna al fine di ristabilire la correttezza della partecipazione 

sindacale.  

In attesa di urgente e favorevole riscontro, porgo distinti saluti. 

 
 
 
           

 
     

 
 

 

 

 


