Segreteria REGIONALE
@prot. n. 3307/S.G./A./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani,li 5 Dicembre 2017

Al Provveditorato Regionale della Calabria
dottoressa CINZIA CALANDRINO
CATANZARO

Al DAP – Ufficio IV delle Relazioni Sindacali e con il Pubblico
Largo Luigi Daga, 1
cap. 00164
ROMA

-

Ai Delegati, Provinciali e Territoriali del CO.S.P. Comparto
Ministeri ed Enti, Dirigenza “ DAP”
LORO SEDI
Alla Segreteria Regionale CO.S.P. della Calabria
Signora FERRARA Maria
presso C. C. ARGHILLA’ REGGIO CALABRIA
E,p.c.;

Al Delegato Regionale CO.S.P. della Calabria
Signor
GALLO Giuseppe Casa Circondariale

PALMI

Alla Direzione della Casa Circondariale di
PALMI
( cfr. atto n. 7830 del 22/11/2017 notificato il 25/11/2017)
Oggetto: Casa Circondariale PALMI. Interpelli indetti on ordine di servizio n. 47 del 06 maggio 2017 e definitivamente conclusi con graduatorie
di merito per i vincitori. Sollecita attuazione Mobilità Interna ex articolo 3 DPR n. 395/1995.
Gentile Dirigente Generale.

Premesso che presso la Casa Circondariale di Palmi l’Autorità Dirigente,con ordine di servizio n.
47 del 6 maggio 2017 ha inteso diramare disposizioni contenente modalità, titoli, criteri e tempi per
la mobilità interna sui vari posti di servizio per il personale del Corpo della Polizia Penitenziaria.
Dalle risultante concorsuali interne, sono risultatati vincitori diversi tra il personale
partecipante che stante sempre alla disposizione di cui si è fatto ampiamente cenno(ordine di servizio
n. 47),dovevano già,da tempo assumere servizio presso le nuove postazioni lavorative come dalla
stessa Autorità Dirigente all’epoca disposto.
Dalla semplice veloce lettura dell’articolato D.P.R. n. 259/1999; n. 164/2002 e dall’A.Q.N. del
23.4.2004; n. 51/2009 non emerge che possano essere “ congelate” le graduatorie e inibito l’accesso
nelle nuove postazioni lavorative ai concorrenti,pertanto, difetta dover leggere la risposta fornita dal
direttore penitenziario di Palmi ad uno dei “vincitori” con l’atto n. 7830 del 22.11.2017 a tale Z. D.
Assistente Capo Polpen, con cui di fatto,disattendendo le procedure concorsuali precedentemente
dalla stessa Autorità diffuse e firmate, inibirebbe l’accesso vantato dal dipendente.
Si chiedono urgenti direttive da parte dell’Organo sovra ordinato gerarchicamente, firmatario degli accordi PIR vigenti,
affinché tale discutibile “inibizione” venga immediatamente ritirata, lasciando scorrere contestualmente le relative
graduatorie come da disposizione di servizio n. 47 del 06/05/2017.
Distinti Saluti.
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
Domenico MASTRULLI
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