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OGGETTO : comunic azione indizione interpello. -

Per doverosa informafiva, si trasmette, allegato alla presente, bando
di interpello per "coordinatore Rirascio colloqui" - ruolo Ispettori.

Distinti Saluti.

reggente
Maltese

Mod.25

Ragusa, Addi O6 febbraio 2OlE

Alle OO.SS. Comparto Sicurezza
S.A.p.pe.;

O.S.A.P.P.;
u.r.L. - P. A./ P.P.;

Si.N.A.p.pe.;
U.G.L. polizia penitenziaria;

C.I.S.L.-F.N.S.;
c.c.r.L.-F.P.lP.P.;

LL. Rappre s entanti provinciail 3;tf"à,*;



D I P ART I M E I{ T O D E LL' AM M I N I ST RAZI O N E P E N I T E N ZI A RI A

DIREZXONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA

SI INDICE:

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

sigla di convalida. I1 giorno successivo a quello di scadenza dell'lnterpello consegna tutte le domande

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

Copia del presente alle OrganizzazioniSindacali per doverosa informativa
L,Úfficio Segreteria dia notizia al personale assente a qualsiasi titolo.

Ragusa,lì 6 febbraio 201.5.

l. E' ammesso a partecipare il personale del nuolo ISPETTORI, in servizio effettivo o in attesa di

assegnazione definitiva o distaccato a tempo indeterminato presso questa Casa Circondariale, che non abbia

fruri",o nei dodici mesi antecedenti la data del presente bando incarico fisso secondo i criteri stabiliti con

Protocollo Regionale d'lntesa sottoscritto il 7 marzo 20O5'

2. ll p"ersonale interessato deve presentare domanda sull'apposito modulo in distribuzione presso

l,Ufficio segreteria L'uso del modulo è obbligatorio e non verranno prese in considerazione istanze

d iversamente Presentate.
3. L,istanza, sottoscritta dall'interessato e completa in tutti isuoi termini, deve esseré presentata, a

pena di inammissibilità, ENTRO tt pRosstMo 16 FEBBRA|o, presso l'Ufficio Segreteria, che darà contestuale

attestazione della data in cui la domanda è stata presentata'

di inammissibilità, la conoscenza e la dimestichezza nell'uso del PC

S. I t"qr'"t*. tlt.ll dl.hiarati devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente.

6. Si awerte, altresì, che non verranno presi in consi ioni titoli o requisiti non espressamente

indicati, o indicati in modo incompleto, o generico.
all,articolo7delProtocollocitato,verràpubblicatanella

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 nei confronti di tutto il

personale interessato, anche se assente a qualsiasi titolo.
B.Trascorso inutilmente detto termine, la graduatoria diviene definitiva.

Affisso in Bacheca in data. 06. DZ .ZO,IS

Ritirato in data 

-l -/-L'Addettol(Uflicio Segreteria


