Segreteria Provinciale

Pisa

Prot. N. 10-17/D/P

Pisa, 26 Ottobre 2017
Al

Dottor Fabio Prestopino
Direttore Casa Circondariale
Pisa

Al

Dottor Antonio Fullone
Provveditore Regionale A.P.
Per la Toscana e l'Umbria
Firenze

Alla

Dott.ssa Pierina Conte
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Amministrazione Penitenziaria
Roma

Al

Signor Domenico Mastrulli
Segretario Generale Nazionale Co.S.P.
Trani

Al

Signor Santo Di Pasquale
Segretario Regionale Co.S.P.
Livorno

Alla

Signora Serenella Santerini
Segretaria Provinciale Co.S.P.
Pisa

e. p.c. :

Oggetto: Ordine di servizio n° 111 del 19/10/2017, sostituzione addetto al magazzino
detenuti
Egregio Direttore,
Con l’ Ordine di servizio n° 111 del 19/10/2017 la S.V. ha indetto un interpello straordinario per la
sostituzione dell’ addetto al magazzino detenuti e contestualmente ha applicato temporaneamente,
stante la mancanza di aspiranti all’ incarico utilmente inseriti nella graduatoria attualmente vigente e
fino all’ esito del predetto interpello, una unità di polizia penitenziaria la quale ha terminato il
proprio incarico in qualità di carica fissa, presso altro posto di servizio, in data 11//04/2017, come
risulta dall’ Ordine di servizio n° 52 emesso in pari data.
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Siccome, proprio in virtù degli accordi regionali e locali sulla mobilità interna del personale di
polizia penitenziaria, la S.V. in data 31/03/2017 (O. di S. n° 39) ha escluso alcune unità di
personale di polizia penitenziaria dalla graduatoria definitiva approvata con Ordine di Servizio n°
30 del 20/03/2017 perché non ancora trascorso il limite di due anni, previsto dagli accordi, che
consente di poter partecipare regolarmente agli interpelli annuali, appare davvero curioso che,
seppur temporaneamente si sia provveduto all’ applicazione presso il magazzino detenuti di una
unità uscita da altra carica fissa solo pochi mesi fà; sarebbe stato più regolare ed in linea con gli
accordi vigenti applicare altro personale che non abbia mai ricoperto incarichi fissi o che comunque
non risultava avere tali vincoli temporali.
Questa O.S. Le chiede quindi formalmente di revocare tale applicazione in luogo di soluzioni più
condivisibili ed in linea con quanto previsto dagli accordi vigenti.
In attesa di riscontro l'occasione è gradita per l'invio di cordiali saluti.

Il Delegato Provinciale
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