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DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE RAGUSA
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Ragusa, Addi 26 febbraio 2Ol5

Alle OO.SS. Comparto Sicurezza
S.A.P.Pe.;

O.S.A.P.P.;
U.I.L. -P. A./ p.p.i

Si.N.A.P.Pe.;
U.G.L. Polizia Penitenziaria;

C.I.S.L.-F.N.S.;
C.c.I.L.-F.P.lp.p.i

F.S.A.-C.N.p.p.i
LL. Rappresentanti Provinciali e/o Regionali

OGGETTO: indizione interpello coordinatore Rilascio cofloqui -

Per doverosa informativa, si trasmette, allegato alla presente, bando

di interpello per "Coordinatore Rilascio Colloqui - ruolo Sovrintendenti".
Distinti Saluti.

rt oirett/treggente
Dott.ssa GiOQnna Maltese
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DI PART I M E T,{ T O D E LL' AM MI N I ST RAZI O N E P E N I T E N ZI ARI A

DNREZNONE DELN,A CASA CNRCONDARIALE DN R.AGUSA

SI INDICE:
INTERPEIJLO

L,Ufficio Segreteria all'atto della ricezione della domanda, appone su di essa data, timbro tondo e

sigla di convalidi Il giomo successivo a quello di scadenza dell'Interpello consegna tutte le domande

pervenute a questa A.D. per il prosieguo di competenza'

Copia alle Organiz zazioní Sindacali.

Ragusa, l\ 26 Îebbraio 2015.

1. E' ammesso a partecipare il personale del nuolo SOVRINTENDENTI, in servizio effettivo o in

attesa di assegnazione definitiva o distaccato a tempo indeterminato presso questa Casa Circondariale,

che non abbia prestato nei dodici mesi antecedenti la data del presente bando incarico fisso secondo i

criteri stabiliti con Protocollo Regionale d'lntesa sottoscritto il7 marzo 2005;

Z. ll personale interessato deve presentare domanda sull'apposito modulo in distribuzione

presso l,Ufficio servizi . L,uso del modulo è obbligatorio e non verranno prese in considerazione istanze

diversamente Presentate.
3. L'istanza, sottoscritta dall'interessato e completa in tutti i suoi termini, deve essere

presentata, a pena di inammissibilità, ENTRo tt PRosslMo 6 MARzo , presso l'Ufficio Servizi., che darà

contestuale attestazione della data in cui la domanda è stata presentata.

requisiti e ititoli dichiaratidevono essere possedutialla data di pubblicazione del presente.

non ve in considerazioni titoli o requlsltl

indicati. o indicati in modo incompleto' o generic

7. La graduatoria, redatta secondo i criteri di cui all'articolo 7 del Protocollo citato, verrà

pubblicata nella bacheca ingresso-caserma, per giorni cinque, entro i quali gli interessati possono

presentare, presso l'Ufficio Segreteria, istanza motivata di riesame. Tale pubblicazione vale quale

notifica neiconfrontiditutto il personale interessato, anche se assente a qualsiasititolo.
g. Trascorso inutilmente detto termine, la graduatoria diviene definitiva.

4.

5.

5.

Affisso in Bacheca in data. 2610212015

Ritirato in data 
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