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Prot. n° 25/18    

 

OGGETTO: Incontro sindacale del 20/04/2018 

Signor Direttore, 
Con riferimento alla programmazione dell

formalmente convocato con nota n° 0004317 del 09/04/2018, questa O.S. è costretta a richiedere a codesta 
A.D. un rinvio anche a breve. 

Tale richiesta è motivata dall
personale vincitore d’interpello press
inciderebbe nella programmazione del piano ferie.

Si pensi ad esempio alla Sala Regia che senza integrazione di personale sarebbe costretta ad 
operare su tre turni anziché su quattro
evitato. 

Oppure all’area colloqui la quale necessita
“ad casum” dal contingente femminile del servizio a turno incidendo

Pertanto sarebbe auspicabile c
le graduatorie definitive degli interpelli emettendo i relativi provvedimenti d

Successivamente con gli organici definiti si potrà 
Infine, con riferimento agli interpelli si chiede a codesta Autorità Dirigente, di chiarire se 

effettivamente, così come è stato segnalato, 
dell’Ufficio Comando, utilizzando graduatorie provvisorie

definitive. 
Se sì si chiede di conoscerne le motivazioni

consenta.   
Distinti saluti.-  
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della Casa 

E, per Conoscenza 
Al Signor Provveditore Regionale 

del Lazio, Abruzzo e Molise
D.ssa Cinzia CALANDRINO

Al Segretario Provinciale

Incontro sindacale del 20/04/2018 – RICHIESTA RINVIO.- 
 

n riferimento alla programmazione dell’incontro per la data in oggetto indicata, 
te convocato con nota n° 0004317 del 09/04/2018, questa O.S. è costretta a richiedere a codesta 

Tale richiesta è motivata dall’assenza dei provvedimenti relativi all
interpello presso i posti di servizio per cui è stato emanato, che a nostro avviso 

inciderebbe nella programmazione del piano ferie. 
Si pensi ad esempio alla Sala Regia che senza integrazione di personale sarebbe costretta ad 

su quattro con un impegno di spesa del lavoro straordinario che potrebbe essere 

area colloqui la quale necessita di una unità femminile che allo stato
dal contingente femminile del servizio a turno incidendo su quell’organizzazione del lavoro.

Pertanto sarebbe auspicabile che la S.V. provveda nei termini previsti dal P.I.R.,
le graduatorie definitive degli interpelli emettendo i relativi provvedimenti d’incardinazion

Successivamente con gli organici definiti si potrà avviare il confronto sul piano ferie.
Infine, con riferimento agli interpelli si chiede a codesta Autorità Dirigente, di chiarire se 

, così come è stato segnalato,  è stato immesso personale all’interno della Matricola e 
graduatorie provvisorie senza attendere l’emanazione delle graduatorie 

Se sì si chiede di conoscerne le motivazioni, indicando la norma, anche pattizia
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       Roma, 16 Aprile 2018 
 

Al Signor Direttore 
della Casa Circondariale 

D.ssa Nadia FONTANA 
LATINA 

Al Signor Provveditore Regionale  
del Lazio, Abruzzo e Molise 
D.ssa Cinzia CALANDRINO 

ROMA 
 

Al Presidente USPP 
Dr. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
 

Segretario Provinciale USPP 
Sig. Anna NIGRO 

LATINA 

incontro per la data in oggetto indicata, 
te convocato con nota n° 0004317 del 09/04/2018, questa O.S. è costretta a richiedere a codesta 

assenza dei provvedimenti relativi all’incardinazione del 
o i posti di servizio per cui è stato emanato, che a nostro avviso 

Si pensi ad esempio alla Sala Regia che senza integrazione di personale sarebbe costretta ad 
con un impegno di spesa del lavoro straordinario che potrebbe essere 

che allo stato è prelevata 
organizzazione del lavoro. 

la S.V. provveda nei termini previsti dal P.I.R., ad emanare 
incardinazione. 

avviare il confronto sul piano ferie. 
Infine, con riferimento agli interpelli si chiede a codesta Autorità Dirigente, di chiarire se 

interno della Matricola e 
emanazione delle graduatorie 

indicando la norma, anche pattizia, che lo 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Umberto DI STEFANO   

 


