Roma, 31 agosto 021
Al

Dott. Massimo PARISI
D. G. Personale e Risorse
Dipartimento Amm. Penitenziaria
ROMA

E p.c.
Al Dott. Bernardo PETRALIA
Capo del Dipartimento
Dell’Amministrazione Penitenziaria
ROMA
Alle Segreterie SINAPPE
LORO SEDI
Oggetto: Piano di mobilità connesso all’assegnazione del 178° corso
QUESTIONE REVOCHE - richiesta incontro
Esimio Direttore Generale,
Con nota 2881 del 23 luglio scorso, ad oggi priva di riscontro, questa Organizzazione
Sindacale aveva portato alla Sua attenzione, fra le altre, la questione relativa alle revoche
avanzate “tardivamente” dal personale destinatario dei provvedimenti di mobilità effettuati
nell’anno 2021 sulla graduatoria dell’anno 2019.
Ricorderanno codesti illustri interlocutori come la questione “revoche” fosse già stata
affrontata nel corso degli incontri sindacali che hanno preceduto il varo del piano di
mobilità, salvo poi optare – contrariamente alle risultanze della concertazione – per una non
riapribilità dei termini per ragioni logistiche che pure possono essere comprensibili.
Come era intuibile, numerose sono poi state le istanze di revoca adeguatamente
motivate e meritevoli di tutela ma circa l’orientamento dell’Amministrazione nel verso di un
accoglimento o di un rigetto nulla è dato sapere.
Ad oggi, con un piano in atto e con provvedimenti da perfezionare entro la fine di
settembre, è ampia la platea di coloro che non conoscono il proprio destino a breve termine.
Premesso quanto sopra e al di là delle legittime aspettative nutrite da quel personale,
alimentate anche dalla prassi ormai consolidata dell’accoglimento delle revoche giunte
tardivamente, è inopinabilmente opportuno che si faccia congiuntamente e con solerzia un
punto della situazione sulla materia de qua. Va da sé come questa Organizzazione
Sindacale, alla luce degli impegni che erano stati assunti in sede di confronto con le parti
sociali, non può che perorare la causa di un accoglimento pieno di tutte le istanze di revoca
prodotte anche in maniera tardiva e di procedere al conseguente scorrimento della
graduatoria, al pari di quanto fatto nelle precedenti tornate di mobilità nazionale.

Segreteria Generale Si.N.A.P.Pe
Via Tiburtina Valeria km 22.300 - Tivoli Terme (RM) - Tel. 0774 378108 - CF 97110020589 - E-mail: info@sinappe.it

Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria

Prot. N_2994_/S.G.

Segreteria Generale Si.N.A.P.Pe
Via Tiburtina Valeria km 22.300 - Tivoli Terme (RM) - Tel. 0774 378108 - CF 97110020589 - E-mail: info@sinappe.it

Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria

È sulla base di queste premesse che si chiede di voler calendarizzare un incontro sul
punto o – ove ritenuto più agevole – trattare la questione in coda al primo incontro sindacale
fissato per il 7 settembre p.v.
In attesa di cortese cenno di riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

