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Prot. n. 128/S.N. del 08/12/2020

    
    

                             
                               

                                    

 
 
OGGETTO:  anomalia esito gra
fissa anno 2021. 
 
 

Egregio Direttore, in rife

inviata alle OO.SS.  con nota 

incongruenza rispetto al Protoc

del Provveditore Regionale e de

Nello specifico, al pu

indispensabile per la partecipa

antecedenti la pubblicazione de

6 del P.I.R.) eventuali istanze

graduatoria”. 

In ordine a questo ultimo

saranno valutate e poste fuori 

commissione inserisca arbitraria

norma pattizia, (P.I.R. e P.I.L.).
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        Alla Dr.ssa Elisa M
della 

/2020       

     Amministraz
       

Al  Direttore Ufficio R
                                                   Ufficio del Cap
                                                 dell’Amministraz
                                                   

    Alla Segr
Reg

ito graduatoria interpelli per l’accesso ai posti 

in riferimento all’esito della graduatoria interp

 prot. nr. 10953/S/P del 04 dicembre 2020

Protocollo Intesa Regionale vigente siglato il 

le e delle OO.SS. maggiormente rappresentativ

al punto 3 della nota in commento, si 

cipazone alle “cariche fisse" è l'aver presta

e dell’ interpello, servizio in una carica non f

nze prive di questo requisito, saranno val

 ultimo assunto […] “eventuali istanze prive d

ori graduatoria”,   non si comprende la ragio

bitrariamente tale criterio posto che non è  con

.I.L.). 

: info@sinappe.it 

 
a Milanesi - Direttore  

ella  Casa Reclusione di                    
A L G H E R O  

  e,  p.c. 

     Al Provveditorato 
Regionale 

nistrazione Penitenziaria 
   C A G L I A R I 

 
fficio Relazioni Sindacali  
el Capo del Dipartimento  
nistrazione Penitenziaria 

  ROMA 
a Segreteria Nazionale e 

Regionale Si.N.A.P.Pe 
LORO SEDI 

posti di servizio a carica 

rpelli dell’anno 2021 

 2020, si segnala la sua 

ato il 07/11/2011 a cura 

entative. 

si legge: “requisito 

estato nei dodici mesi 

on fissa (art.7 comrma 

 valutate e poste fuori 

ive di questo requisito, 

 ragione per la quale la 

è  contemplato in alcuna 
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Ma ciò che sconcerta 

stessa nel momento in cui: pren

cronologia delle graduatorie  

stesso, fino al mese di giugn

dell’Istituto penitenziario di Sass

Tale operazione, come 

violazione delle norme pattiz

dipendente in commento, non 

nei dei dodici  antecedenti la pu

Altresì, danneggia gli alt

in graduatoria  dall’Assistente C

 Alla luce di quanto espo

fine di dare al personale aspiran

dell’attivazione della Commissio

danneggiato. 

In attesa di riscontro si in
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rta maggiormente è che la commisione “de 

prende in esame, attribuisce il punteggio rel

  l’Assistente Capo di P.P. Melis Roberto, 

 giugno 2020 era assegnato presso l’uffici

Sassari. 

come già detto, viene esercitata dalla comm

pattizie già nel momento dell’accogliment

non avendo egli maturato il requisito previst

i la pubblicazione dell’interpello, servizio in una

gli altri colleghi concorrenti vedendosi ingiust

nte Capo Melis Roberto. 

 esposto,  voglia rivedere in autotutela  le grad

spirante la  giusta posizione in graduatoria, e

missione Arbitrale Regionale a garanzia e tu

o si inviano cordiali saluti. 

 

: info@sinappe.it 

“de quo” sconfessi se 

io relativo e inserisce in 

erto, trascurando che lo 

l’ufficio servizi centrale 

commissione in aperta 

limento dell’istanza del 

revisto di aver prestato, 

in una carica non fissa.  

ingiustamente scavalcati 

 graduatorie in parola al 

ria, evitando la richiesta 

a e tutela del personale 


