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Prot. N°73srs   /2016 

           
 

        

 

                                                                 Al Direttore della C.C. Bancali.  

Sassari 

 

 

E.p.c.                Al  Signor Provveditore Regionale 

      dell’Amm.ne Penitenziaria della Sardegna 

       Dr. Maurizio Veneziano  

                                                  Cagliari                                                                       

 

  Alla Segreteria Nazionale  Si.N.A.P.Pe 

                               Roma 

 

      Al Coordinatore Regionale Si.N.A.P.Pe 

         Sandro Serra 

                   Cagliari 

 

OGGETTO: anomalie interpelli, mancate rotazioni  

 

Egregio Direttore 

Questa segreteria regionale  riceve numerose lamentele in merito alle materie in 

oggetto, parrebbe che Il personale uscito dalle cariche fisse non abbia trascorso un  

periodo di 12 mesi a servizio a turno ,prima di essere assegnato nuovamente ad una 

nuova carica fissa, inspiegabilmente invece è stato assegnato ad altro incarico fisso 

( Block House che dal P.I.L.  attualmente in vigore  risulta essere una carica fissa) 

il personale anzidetto non e stato neanche  inserito  in coda alla graduatoria,in 

piena violazione del P.I.L. art  4  e del P.I.R. art 7 comma 6 .Ulteriore anomalia 

pare essersi verificata  con l’O.D.S. n° 50 del 03/06/2016 dove l’addetto alla sala 
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convegno,che avendo superato il limite  di permanenza non viene  avvicendato  con 

i vincitori dell’ interpello, converrà con noi che le aspettative del personale 

vincitore di interpello non sono state rispettate. Per quanto sopra esposto  si chiede, 

di rivedere le posizioni del personale inserito in maniera errata nelle cariche 

fisse,che   non abbiano superato il periodo minimo di permanenza di 12 mesi  fuori 

dalle stesse, contestualmente di procedere all’avvicendamento cosi come previsto 

dell’addetto alla sala convegno, avendo superato il periodo di permanenza. Al  

Provveditore che legge per conoscenza chiediamo di sollecitare la  direzione di 

Sassari al  rispetto delle regole concordata tra le parti. In attesa di un riscontro si 

porgono cordiali saluti  

 

 

                                              f.to il Segretario Regionale  

                                                      Murtas Raffaele      


