
   SEGRETERIA REGIONALE DEL LAZIO 

 Segreteria  Regionale  del Lazio  USPP   -  Via R. Majetti, 70 - 00156 Roma 
tel. 06.43980658 - fax 06.4074184- lazio@uspp.it 

   

Prot. n° 102/19             Roma, 31 ottobre 2019 

 

Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV° 

C/O Direzione Gen. Pers. E Ris. del DAP 

D.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale  

Dr. Pierpaolo D’ANDRIA 
VITERBO 

 

Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

Al Coordinatore Interregionale  

USPP Lazio – Abruzzo – Molise 

Sig. Umberto DI STEFANO 
ROMA 

 

Al Consigliere Nazionale USPP 

Sig. Danilo PRIMI 
VITERBO 

 

OGGETTO: C.C. Viterbo – Mobilità personale anno 2020 – gravissima violazione PIR 13/06/2017 e  
                      PIL 13/07/2018.  Richiesta intervento.- 
 

Signor Provveditore, 

E’ giunta notizia a questa Segreteria Regionale di una grave violazione degli accordi 

indicati in oggetto, commessa dalla Direzione e afferente alla mancata comunicazione degli interpelli 

al personale assente a qualsiasi titolo per più di giorni 20 rispetto alla pubblicazione del bando. 

Tale violazione ha tra l’altro colpito anche D.P., Consigliere Nazionale di questa Sigla 

attualmente a disposizione della competente C.M.O.. 

Tanto l’art. 3 commi 6 e 7 P.I.R. 13/06/2017 quanto l’art. 5 comma 2 PIL 13/07/2018, 

stipulato con la Direzione della C.C. Viterbo, stabiliscono in modo chiaro i termini e le modalità di 

comunicazione e notificazione dei bandi d’interpello al personale assente. Tale iter non sembra sia 
stato rispettato nei confronti del nostro dirigente sindacale che dopo una contestazione formale si è 
visto recapitare per le vie brevi una comunicazione attraverso la quale veniva invitato a presentarsi a 
sostenere le prove di interpelli per i quali non aveva presentato domanda, poiché per l’appunto non 
era stato messo nelle condizioni di essere messo a conoscenza della pubblicazione del bando. 
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Si può pertanto ragionevolmente asserire che in tema di interpelli presso la C.C. Viterbo 

si è arrivati al “teatrino dell’assurdo”……….. 

Già in passato le articolazioni di questa O.S. avevano evidenziato storture nelle 

procedure di comunicazione al personale assente e ciò che è accaduto al nostro Dirigente Sindacale 

conferma che gli accordi sottoscritti presso la Direzione di Viterbo non vengono applicati con 

contezza. 

E’ chiaro che a fronte di quanto lamentato, sarebbe normale richiedere l’attivazione 

della C.A.R., ma in considerazione della vicenda, allo stato riteniamo più opportuno richiedere un 

suo intervento, affinchè in breve termine siano rispettati gli accordi presi mettendo nelle condizioni gli 

aventi diritto di esercitare le proprie prerogative in conformità alle norme pattizie stipulate tra le 

OO.SS. e l’Amministrazione stessa. 

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di urgente riscontro, significando che in 

assenza di segnali, saremmo purtroppo costretti ad attivare la competente Commissione Arbitrale 

Regionale. 

Distinti saluti.-  
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Daniele Nicastrini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


