
                      

SEGRETERIE REGIONALI 

 

        Roma, 05 Aprile 2019  

Al Signor Direttore della Casa Circondariale  

“Germana Stefanini” Femminile Rebibbia 

D.ssa Maria Carmela LONGO 

ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Provveditore Regionale 

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 

ROMA 

 

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV° 

C/O D.G.P.R. – D.A.P. 

D.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 

 

 

OGGETTO: Corretta applicazione principi statuiti all’interno del P.I.R. 13/06/2017.- 

 

Le scriventi Segreterie Regionali,  

Con nota unitaria del 19 marzo u.s. che ad ogni buon fine si allega alla presente, avevano 

chiesto a codesta A.D. chiarimenti circa il metodo di calcolo che aveva portato all’uscita dalla locale 

Matricola l’unità vincitrice d’interpello nonché il congelamento della graduatoria per l’Ufficio 

Comando che era stata rettificata senza attendere il parere richiesto al PRAP LAM. 

Ad oggi, entrambe le richieste risultano non essere state riscontrate innescando l’idea 

nelle scriventi che la S.V. nei casi di specie abbia maturato un proprio convincimento e che non sia 

minimamente intenzionata a condividerlo con queste OO.SS.. 

Per quanto sopra esposto nel reiterare le richieste formulate, si chiede di riscontrarle con 

sollecitudine. 

Distinti saluti.- 

  

 

SAPPe                  OSAPP                  USPP            

                                            Somma                  Proietti               Di Stefano                      

 

 

 

 

 



                      

SEGRETERIE REGIONALI 
        Roma, 19 Marzo. 2019  

Al Signor Direttore della Casa Circondariale  

“Germana Stefanini” Femminile Rebibbia 

D.ssa Maria Carmela LONGO 

ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Provveditore Regionale 

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 

ROMA 

 

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV° 

C/O D.G.P.R. – D.A.P. 

D.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 

 

 

OGGETTO: Corretta applicazione principi statuiti all’interno del P.I.R. 13/06/2017.- 

 

Le scriventi Segreterie Regionali,  

Sono venute a conoscenza che l’interpello straordinario bandito per l’Ufficio Matricola di cui alla nota n° 

7128/EE28/PROT del 15 marzo u.s., nascerebbe dalla necessità di integrare personale di Polizia Penitenziaria, in virtù del fatto che una 

unità precedentemente addetta, non abbia assicurato il periodo minimo di prova previsto dal P.I.R. sugli interpelli. 

Per quanto concerne tale aspetto, sappiamo che l’unità in questione ha preso effettivo servizio in Matricola in data 

04/01/2019 e pertanto non comprendiamo come non abbia raggiunto il requisito minimo dei 40 giorni d’impiego previsti dall’art. 7 

comma 4° P.I.R. 13/06/2017. 

Con riferimento alla rettifica della graduatoria relativa all’interpello straordinario per l’Ufficio Comando  di cui alla nota 

n° 7121/EE28/PROT. del 15 marzo u.s., emergerebbe che il personale collocato in precedenza in posizione utile sarebbe stato escluso 

per effetto dei contenuti dell’articolo 5 comma 1° P.I.R. 13/06/2017. 

Tale aspetto a quanto pare non sarebbe stato notificato alle interessate escluse, comprimendo quindi il loro diritto a 

presentare eventuale ricorso gerarchico, né si comprende se la decisione relativa all’esclusione sia frutto di una decisione dell’Autorità 

Dirigente in maniera autonoma oppure supportata dagli esiti di una riunione della commissione incaricata. 

Tra l’altro la questione è stata sollevata sotto forma di quesito da una delle scriventi organizzazioni sindacali ed è tutt’ora 

pendente presso il P.R.A.P. – L.A.M., di conseguenza a nostro avviso è apparso inopportuno procedere come la Direzione ha fatto. 

Per quanto sopra esposto, le scriventi OO.SS. chiedono: 

 

� Di chiarire con riferimento all’unità in uscita dalla matricola come sia stato conteggiato il periodo di prova e quindi perché 

non avrebbe raggiunto la soglia minima prevista; 

� Di congelare la Graduatoria rettificata per l’Ufficio Comando ed i relativi effetti, in attesa che il PRAP – LAM riscontri il 

quesito posto; 

 

Si resta in attesa di urgente riscontro. 

Distinti saluti.- 

  

 

SAPPe                  OSAPP                  USPP            

                                                                       Somma                  Proietti               Di Stefano                       

  


