
Lanciano, lì 28/11/2018

Prot. 28_2018 ABR

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

ROMA

e p.c.

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Pescara
Dott. Franco PETTINELLI

PESCARA

Al Segretario Generale  UIL-PA Polizia Penitenziaria
Gennarino De Fazio

ROMA

OGGETTO: richiesta di sospensione bando interpelli CC Pescara

In  data   07/11/2018  questa  O.S. ha presentato richiesta   di avere   copia   della
documentazione  relativa  all’attribuzione  dei  punteggi  al  cui  esito  è  stata  redatta  la
graduatoria provvisoria emanata il 5 novembre 2018.

A seguito del diniego avuto dalla direzione in data 09/11/2018 il delegato di questa
O.S. ha presentato formale istanza di accesso agli atti, ai sensi della L 241/90, relativi alle
richieste  di  partecipazione  all’interpello  di  mobilità  interna,  di  cui  agli  accordi  del
10/6/2018  e  17/9/2018  della  CC  di  Pescara,  presentate  dai  dipendenti  alla  quale  ha
ricevuto  formale diniego in data 23.11.2018 con nota n°11377.

A parere di questa O.S. non possono sussistere motivi ostativi legati alla privacy
nella consegna di una graduatoria definitiva dalla quale siano desumibili i punteggi relativi
alle singole voci indicate dal PIR regionale sulla mobilità interna,  ovvero una scheda
analitica riepilogativa dalla quale si evinca chiaramente l’equita di trattamento dei
lavoratori,  l’assenza  di  difformità  nell’attribuzione  dei  punteggi,  in  particolare  ci
interessano i dati relativi ai corsi di formazione che, secondo il PIR, assegnano o non
assegnano punteggio ai sensi dell’art. 4 commi 8 e 9 “se utili all’espletamento del posto di
servizio  messo  ad  interpello”  e  che  quindi  presume  una  certa  discrezionalità  della
commissione.

È di tutta evidenza che senza poter effettuare questa comparazione, possibile solo
dal confronto dei punteggi specifici e dalla conoscenza dei corsi valutati, non è possibile
adempiere al mandato avuto dai lavoratori che attiene all’ANQ vigente art. 3 comma 7
lett. E ovvero quello di garantire e favorire pari opportunità nel lavoro e nella crescita
professionale.

Non dimentichiamoci che nella regione Abruzzo esisteva, fino all’ultima procedura
d’interpello, una commissione interpelli composta da membri di parte pubblica e di parte
sindacale che ha sempre garantito il rispetto della privacy nonché la dovuta trasparenza ed
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equità di trattamento tra i lavoratori; l’avvento della commissione valutatrice non è stato
compreso dai lavoratori, e certamente la scarsa pubblicità dell’iter seguito non aiuta la
comprensione  della  nuova  metodologia  applicata,  allo  stesso  modo  quello  che  si
concretizza come un sostanziale rifiuto a stilare uno schema riepilogativo,  come fatto
dagli altri istituti del distretto, non giova al clima lavorativo già di per se traviato da
sovraffollamento e carenza di personale qual’è quello della CC di Pescara. 

Pertanto,  avendo  chiarito  che  la  richiesta  di  accesso  agli  atti  non  riguarda
documentazione relativa a documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere
psico-attitudinale,  vista  la documentazione ricevuta dalle direzioni degli altri istituti
del distretto, atteso che è necessaria la massima trasparenza quando si trattano argomenti
che riguardano le pari opportunità dei lavoratori, questa O.S. chiede al Sig. Provveditore
di voler intervenire a sostegno della nostra richiesta  tesa unicamente a rassicurare il
personale  della  CC di  Pescara che,  tra  l’altro,  non ha  presentato  ricorsi  avverso  le
graduatorie provvisorie proprio per una totale mancanza di fiducia nel sistema utilizzato.

Quindi  la  UIL-PA  Polizia  Penitenziaria  Abruzzo  Le  chiede  di  valutare
positivamente  la ns richiesta a vantaggio dei lavoratori, della trasparenza amministrativa e
dell’equità di trattamento.

Allo stesso modo Le chiediamo di sospendere i termini della procedura d’interpello
nella CC di Pescara fino alla consegna degli schemi riepilogativi richiesti.

In attesa di positivo riscontro porgiamo

Distinti saluti

Il Segretario Generale Regionale 
UIL-PA Polizia Penitenziaria Abruzzo

Di Giovanni Ruggero  
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