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Prot. n° 43/19                      Roma, 07 Maggio 2019 

 

Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 
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  

“Raffaele CINOTTI” Rebibbia N.C. 

D.ssa Rosella SANTORO 
ROMA 

 

Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

OGGETTO: Richiesta attivazione Commissione Arbitrale Regionale (art. 3 comma 16° A.N.Q. 24/03/2004).- 
C.C. REBIBBIA N.C. – INTERPELLO STRAORDINARIO REPARTO COLLOQUI, VIOLAZIONE ART. 8 P.I.R. 13/06/2017 

C.C. REBIBBIA N.C. – INTERPELLO STRAORDINARIO REPARTO COLLOQUI, VIOLAZIONE ART. 1 comma 2° P.I.R. 13/06/2017 
 

Il sottoscritto Umberto DI STEFANO, Segretario Regionale Unione Sindacati Polizia Penitenziaria 

(USPP), con il presente atto richiede a codesta Autorità Dirigente l’URGENTE ATTIVAZIONE della Commissione 

Arbitrale Regionale poiché la Direzione che legge per conoscenza, ha violato i contenuti del Protocollo d’Intesa Regionale 

sottoscritto in data 13/06/2017. 

Questi i fatti: 

In data 24/01/2019 la Direzione della C.C. Rebibbia N.C. con nota n° 0006129 pubblica la graduatoria 

definitiva relativa agli interpelli emanati per l’anno 2019 per tutti i posti di servizio da sottoporre ad interpello tra cui il 

Reparto Colloqui Famiglia. 

In data 15/04/2019 la predetta Direzione indice con nota n° 0031179 interpello straordinario per il Reparto 

Colloqui Famiglia. 

Dopo una verifica della graduatoria definitiva dell’interpello ordinario per il Reparto Colloqui, dalla quale 

emergeva che la predetta graduatoria non era esaurita, questa O.S. con nota n° 35/19 del 15/04/2019 chiedeva alla 

Direzione l’annullamento dell’interpello straordinario indetto poiché emesso in violazione dell’art. 8 P.I.R. 13/06/2017. 

In data 30/04/2019 con nota n° 0035301 la Direzione riscontrava la richiesta di annullamento del Bando 

confermando che la graduatoria dell’interpello ordinario non era esaurita ma che vi era la necessità di individuare una 
unità maschile e che nella predetta graduatoria vi erano solo unità femminili. Quindi manteneva valido l’interpello 

straordinario emesso le cui prove si sono svolte in data 06/05/2019. 

Per quanto sopra esposto, si ritiene che i presupposti che consentano l’indizione di un interpello 

straordinario nel caso di specie, possano essere adeguatamente soddisfatti attraverso l’utilizzazione della graduatoria 

dell’interpello ordinario emesso, in virtù del fatto che la predetta graduatoria non è stata esaurita, né che l’accordo 

sindacale stipulato in sede locale preveda la redazione di graduatorie distinte per sesso ma è basato sul concetto di pari 

opportunità. 

Ai fini della valutazione, si allegano alla presente: 

 

� Graduatorie definitive Interpelli anno 2019 della C.C. Rebibbia N.C. (nota n° 0006129 del 24/01/2019); 

� Interpello Straordinario Reparto Colloqui Famiglia (nota n° 0031179 del 15/04/2019); 

� Nota n° 35/19 del 15/04/2019 di questa Segreteria Regionale; 

� Riscontro Direzione C.C. Rebibbia N.C. (nota n° 0035301 del 30/04/2019); 
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Qualora la presente richiesta di attivazione non possa essere presa in considerazione ovvero nell’ambito della 

discussione fosse ritenuto legittimo il comportamento adottato dalla Direzione, si chiede in relazione al citato interpello 

straordinario, il riconoscersi della violazione dell’art. 1 comma 2° P.I.R. 13/06/2017 poiché la Direzione ha precluso la 

possibilità di partecipare all’interpello al personale in forza al N.T.C. Roma la cui sede effettiva è la C.C. Rebibbia N.C.. 

Già in data antecedente al 06/05/2019 per le vie brevi la Direzione aveva comunicato al personale N.T.C. 

Roma che aveva presentato istanza di partecipazione all’interpello, che la domanda non poteva essere presa in 

considerazione poiché non vi era in atto la presentazione da parte degli istanti comunicazione di dimissione (accettata dal 

PRAP LAM) dal N.T.C. Roma. 

Questa O.S. con nota n° 38/19 del 24/04/2019 partendo dal presupposto che il personale in forza al N.T.C. 

Roma è distaccato per esigenze dell’Amministrazione e non trasferito presso il P.R.A.P. L.A.M., chiedeva alla Direzione 

chiarimenti circa l’esclusione delle predette unità. 

Purtroppo l’anzidetto personale, presentatosi alle prove, è stato comunque escluso né è stata riscontrata la 

nota di cui citata. 

Pertanto, anche in questo caso a parere di questa sigla attivante, l’esclusione del citato personale costituisce 

violazione del P.I.R. che è applicabile a tutto il personale dei ruoli non direttivi senza esclusione alcuna. 

Si allega alla presente: 

 

� Nota n° 38/19 del 24/04/2019 di questa Segreteria Regionale; 

 

Alla Segreteria Nazionale che legge per conoscenza, tanto si comunica ai fini della segnalazione al Comitato 

Pari Opportunità (C.P.O.) del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Si resta in attesa dell’attivazione richiesta. 

Distinti saluti.- 

 

 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Umberto DI STEFANO  

 

 

 

 


