
       Segreteria Provinciale Parma

  Al Direttore
degli II.PP. di Parma

e, p.c.: Al Provveditore Regionale
dell'Emilia Romagna

 Generale
Ai Segretari   Nazionale

Regionale
Oggetto: mobilità interna - rotazione.

Egregio Direttore,

ci  spiace  dover  ritornare  sulla  questione  inerente  l'oggetto,  in  quanto  oltre  a  quanto  già
segnalato con ns. nota prot. n° 08/2017/SP-PR del 13 c.m., in merito alla mancata rotazione del
personale assegnato ad alcuni posti di servizio, molti dei quali in passato non assoggettati alle
procedure di selezione tramite mobilità interna (ad esempio: colloqui visivi, uff. posta e censura, uff.
comando, uff. segreteria, attività, corsi e scuole, unità annuale ufficio matricola, ecc.), ci sono state
segnalate le  seguenti  ulteriori  anomalie che se non affrontate e risolte  ci  vedrebbero costretti,
nostro malgrado, a chiedere l'attivazione della Commissione Arbitrale Regionale:

1. impiego in alcuni posti di servizio (ad es.: cucine, attività, scuole e corsi,) di personale che
non risulta essere utilmente collocato nelle vigenti graduatorie della mobilità interna;

2. assegnazione del ruolo di “sostituto”, non previsto dalle vigenti norme pattizie, ai vincitori
d'interpello. Ad esempio, presso le cucine, il personale utilmente collocato in graduatoria
anziché  essere  impiegato  in  maniera  equa  nella  programmazione  giornaliera  di  tale
servizio, verrebbe utilizzato nel suddetto incarico solo in caso di assenza dei “titolari”. 

Per finire, si evidenzia, ancora una volta, quanto già segnalato con la predetta nota prot. n°
08/2017/SP-PR  del  13  c.m.  riguardo  alla  mancata  informazione  successiva  inerente  l'elenco
dettagliato  dei  posti  di  servizio  ove  si  è  proceduto  alla  rotazione  e/o  all'immissione  di  nuovo
personale e dei nominativi di chi è effettivamente uscito e subentrato in tali posti di servizio. 

In attesa di un quanto mai urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Fabio RANDAZZO
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