
Lanciano, lì 18/10/2018

Prot. 24_2018 ABR

Al Sig. Provveditore Lazio Abruzzo e Molise 
Dott.ssa Cinzia Calandrino 

ROMA

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Lanciano
dott. ssa Maria Lucia Avantaggiato

LANCIANO

e p.c.

Segretario Generale – UIL-PA Polizia Penitenziaria
Angelo Urso

ROMA

OGGETTO: richiesta di rettifica bando Interpelli mobilità Interna n°17656 del 07/09/2018 

La scrivente Organizzazione Sindacale preso atto del bando d’interpello n° 17656 del 07/09/2018
chiede alla S.V. di voler valutare ed eventualmente rettificare la prescrizione aggiunta al bando in og-
getto.

Invero quella precisazione ha già creato nel personale alcune incomprensioni circa il carattere
delle “prove selettive” da espletare, che nel protocollo d’intesa regionale non appaiono come preclu-
sive al prosieguo dell’iter dell’interpello.

Ci riferiamo specificatamente alla prescrizione contenuta nel bando di cui sopra a pagina 2 nella
parte inerente “data e lugo di svolgimento delle prove”, nello specifico la frase “la mancata presen-
tazione nelle date e orari previsti nel bando, comporta l’automatica esclusione dalla procedura
d’interpello” verosimilmente non ha alcun supporto nei criteri sulla mobilità del personale decisi a li-
vello regionale ed inseriti nel P.I.R. 

Ragion per cui, seppur confortati dalle rassicurazioni verbali avute direttamente dal direttore del-
la Casa Circondariale di Lanciano circa la possibilità di recuperare l’assenza effettuando le prove in
altra data, ci sentiamo in dovere di chiedere la rettifica di questa parte del bando, onde evitare i ricor-
si che potrebbero essere presentati dal personale escluso dalla graduatoria definitiva.

Invero il complesso di regole sulla mobilità del personale fornito dal PIR sembra escludere senza
ombra di dubbio la possibilità di “bocciature”, seguenti all’eventuale esito negativo alle suddette pro-
ve, semmai il dipendente che si trovi a rispondere in maniera errata alle domande della prova di cui
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all’art. 4, 2° comma del PIR mobilità e/o che al  colloquio di cui al punto 4, 3° comma del PIR mobi-
lità non riesca ad ottenere un punteggio soddisfacente sarà giustamente sfavorito nella stesura della
graduatoria  definitiva a causa del minor punteggio ottenuto,  ma ciò non può precludere in alcun
modo il suo inserimento nella graduatoria finale.

Al Direttore della CC di Lanciano chiediamo l’eliminazione di detta prescrizione, di conseguen-
za al personale che, per qualsiasi motivo, non riuscirà ad espletare le prove selettive entro il 30 otto-
bre,  art.  3 lett.  c P.I.R. mobilità,  non verrà attribuito alcun punteggio aggiuntivo,  fermo restando
l’inserimento dello stesso nella graduatoria finale; così come disposto dal P.I.R. Regionale  “criteri
per la mobilità del personale”.

Al Provveditore Regionale chiediamo di voler valutare l’incongruenza suesposta ed eventual-
mente di intervenire direttamente per chiarire la diversa interpretazione delle norme e, qualora fosse
necessario, convocare il tavolo contrattuale per l’eventuale modifica dell’accordo regionale o per la
corretta interpretazione del Protocollo d’Intesa Regionale sui criteri per la mobilità interna del perso-
nale.

 Distinti saluti

Il Segretario Generale Regionale 
UIL-PA Polizia Penitenziaria Abruzzo

Di Giovanni Ruggero
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