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@prot. n.  0089/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni 

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

 

Oggetto:  Casa Circondariale Messina(Sicilia). 

graduatorie separate tra titolari e supplenti sul diritto a 

graduatorie complete dei dati e punteggio rispetto a titoli,anzianità posseduti allatto della richiesta di 
partecipazione.  Richiesta maggiore t

  “RIF. NOTA N. 004638 DEL 16/03/2020 DIREZIONE C.C. MESSINA

 
      

     

     
Allegati 1 ) Nuclei    

E, per conoscenza:   

     

     

     

     

     

 

     
     
     

     

     

     

     

     

     

     

   
Gentile Direttore, 

 

              con riferimento alla Sua odierna n. 004638

appaiono meritevoli di integrazioni giuridiche /sentenze emesse dai diversi 

Roma, entrambe passate ingiudicate e confermate

08/05/2018 n. 3624/2018 e nr. 22141/2017 RG 

numericamente e non sottoscrittori degli accordi

ribadire la non corretta formulazione dell’unica graduatoria ma 

dell’Accordo regionale del PRAP PALERMO sui nuclei,che per
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                            

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

Casa Circondariale Messina(Sicilia). Mobilità Interna ex art. 3 legge n. 395/1995 

ri e supplenti sul diritto a partecipare  interpello interno,

graduatorie complete dei dati e punteggio rispetto a titoli,anzianità posseduti allatto della richiesta di 
partecipazione.  Richiesta maggiore trasparenza atti amministrativi  D. Leg. vo  n. 241/1990.

RIF. NOTA N. 004638 DEL 16/03/2020 DIREZIONE C.C. MESSINA

    Al Signor Direttore

                   della Casa Circondariale di 

     c.a. dottoressa Angela SCIAV
     MESSINA

     

    Al Direttore Ufficio IV Relazi

     Largo Luigi daga, 2 00164

     ROMA

    Al Provveditorato Regionale della Sicilia

     Ufficio UST/COR             

    Al Delegato Na
     Federazione Sindacale Co.S

     Sig. Lillo L

      

    Al Signor M.A. matricola 116314

     Vice Ispettore Corpo Polizia Penitenziaria 

    

                      Alla  Segreteria 

                Regionale,

                 Federazione Sindacale Co.S.P. 

 

 

            

riferimento alla Sua odierna n. 004638, apprezzandone l’intera esposizione sugli attuati accordi e le prerogative sindacali che 

/sentenze emesse dai diversi  Tribunali tra cui quello ultimo 

entrambe passate ingiudicate e confermate dai Giudici Ermellini  della Suprema Corte di Cassazione

08/05/2018 n. 3624/2018 e nr. 22141/2017 RG sul diritto e sulle prerogative paritarie spettanti anche alle sigle non rappres

numericamente e non sottoscrittori degli accordi,  parimenti a quelle rappresentative e firmatarie, la Federazione Sindacale Co.S.P. dev

’unica graduatoria ma bensì, richiederLe  l’esatta urgente  pedissequa applica

RAP PALERMO sui nuclei,che per facilità di lettura,si allega in copia,  e che re
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NAZIONALE -  

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 
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Generale Nazionale 

              Trani,li   16   Marzo  2020 

Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

Mobilità Interna ex art. 3 legge n. 395/1995 – Formulazione 

interpello interno, formulazione di 

graduatorie complete dei dati e punteggio rispetto a titoli,anzianità posseduti allatto della richiesta di 
vo  n. 241/1990.   

RIF. NOTA N. 004638 DEL 16/03/2020 DIREZIONE C.C. MESSINA” 

Signor Direttore   

della Casa Circondariale di    

c.a. dottoressa Angela SCIAVICCO 
MESSINA   

Direttore Ufficio IV Relazioni Sindacali

Largo Luigi daga, 2 00164  

ROMA 

Provveditorato Regionale della Sicilia

Ufficio UST/COR             PALERMO  

Delegato Nazionale della Sicilia 
Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza

Sig. Lillo Letterio Italiano  MILAZZO(ME) 

Signor M.A. matricola 116314  

Ispettore Corpo Polizia Penitenziaria  

Segreteria della Regione Sicilia 

Regionale,Provinciale e Territoriale  

Federazione Sindacale Co.S.P. Loro Sedi 

   

attuati accordi e le prerogative sindacali che 

 di Livorno,poi, a seguire   quello di 

assazione con depositata sentenza/ordinanza 

i anche alle sigle non rappresentative 

la Federazione Sindacale Co.S.P. deve ancora 

pedissequa applicazione da parte della VS 

ecita :  
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PROTOCOLLO DI ORGANIZZAZIONE DEL 
DELLA REGIONE SICILIA articolo 8 comma 3

 

  “”” 
Articolo 8 comma 3) Per l’accesso al Nucleo si applicano i criteri previsti dal P.I.R. fatta salva 
la possibilità di abbreviare sino alla metà i tempi previsti per la procedura dell’
motivate esigenze di servizio. Il personale che nel corso dell’anno precedente all’indizione 
dell’interpello abbia prestato servizio in una carica fissa o in altri servizi dell’Amministrazione, 

potrà comunque avanzare istanza di partecipazio
graduatoria separata alla quale si potrà attingere qualora l’interpello
deserto ovvero quando, esaurita la graduatoria principale e nell’ambito del periodi di 
validità della stessa, si rendesse necessario proc
 
Pertanto, alla luce di una vigente disposizione regionale sulla Mobilità Nuclei Traduzioni,
lapalissiano l’annullamento dell’attuale unica gra
due (2)  distinte e separate graduatorie che certamente permetterà,nel diritto dei titoli,
professionalità acquisita, per il Ricorrente Vice I
conoscenza la cui depositata istanza dalla data odierna 
dai punteggi conteggiati in un numero totale non inferiore a 15
chi probabilmente,proveniente da Uffici e carica fissa deve essere di diritto concorsuale inserito nella seconda 
graduatoria di riserva e solo in caso di
l’inserimento. 
 
In autotutela,voglia la VS procedere secondo le norme richiamate e la correttezza concorsuale in essa determinate 
all’articolo 8 comma 3 del decreto regionale 
 
In chiosa, la presente si richiama integralmente alla precedente mis
 
In attesa di ricevere gli atti richiesti e qui si formu
indicando il nostro Delegato nazionale Lillo L
Assiste il nostro Associato ricorrente Vice I
di verifica dei punteggi attribuiti ai concorrenti,

 
   SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

   Domenico  MASTRULLI
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RGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRADUZIONI E 
articolo 8 comma 3 che così recita: 

Per l’accesso al Nucleo si applicano i criteri previsti dal P.I.R. fatta salva 
la possibilità di abbreviare sino alla metà i tempi previsti per la procedura dell’
motivate esigenze di servizio. Il personale che nel corso dell’anno precedente all’indizione 
dell’interpello abbia prestato servizio in una carica fissa o in altri servizi dell’Amministrazione, 

comunque avanzare istanza di partecipazione all’interpello, 
graduatoria separata alla quale si potrà attingere qualora l’interpello
deserto ovvero quando, esaurita la graduatoria principale e nell’ambito del periodi di 
validità della stessa, si rendesse necessario procedere ad integrazione del N.T.P.

alla luce di una vigente disposizione regionale sulla Mobilità Nuclei Traduzioni, Scorte e Piantonamenti,appare 
attuale unica graduatoria, cos’ come appare urgente e inderogabile, 

distinte e separate graduatorie che certamente permetterà,nel diritto dei titoli,
per il Ricorrente Vice Ispettore M. A. matricola 116314,nostro Assistito,

dalla data odierna di RICORSO è al Vaglio di codesta Autor
dai punteggi conteggiati in un numero totale non inferiore a 15 (quindici) punti vederlo in seco
chi probabilmente,proveniente da Uffici e carica fissa deve essere di diritto concorsuale inserito nella seconda 
graduatoria di riserva e solo in caso di totale definitivo scorrimento della prima graduatoria,poterne v

In autotutela,voglia la VS procedere secondo le norme richiamate e la correttezza concorsuale in essa determinate 
articolo 8 comma 3 del decreto regionale PRAP Palermo, vigente.  

tegralmente alla precedente missiva FS-CO.S.P. n. 0078/SGD/

i atti richiesti e qui si formula anche richiesta ai sensi artt.3,7,10,12,15 della LEGGE n. 241/90 
Lillo Letterio Italiano Responsabile  di questa FS-Co.S.P. 

Vice Ispettore più volte citato nella fase di revisione dell
di verifica dei punteggi attribuiti ai concorrenti, Voglia gradire cordiali saluti. 

O GENERALE NAZIONALE FS-Co.S.P.                         

MASTRULLI  
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RADUZIONI E PIANTONAMENTI  

Per l’accesso al Nucleo si applicano i criteri previsti dal P.I.R. fatta salva 
la possibilità di abbreviare sino alla metà i tempi previsti per la procedura dell’interpello per 
motivate esigenze di servizio. Il personale che nel corso dell’anno precedente all’indizione 
dell’interpello abbia prestato servizio in una carica fissa o in altri servizi dell’Amministrazione, 

ne all’interpello, confluendo in una 
graduatoria separata alla quale si potrà attingere qualora l’interpello sia andato 
deserto ovvero quando, esaurita la graduatoria principale e nell’ambito del periodi di 

edere ad integrazione del N.T.P.6 …”.- 

Scorte e Piantonamenti,appare 
come appare urgente e inderogabile, la formulazione di 

distinte e separate graduatorie che certamente permetterà,nel diritto dei titoli, dell’anzianità posseduta e la 
,nostro Assistito, che qui ci legge per 

di RICORSO è al Vaglio di codesta Autorità Dirigente,posizionarsi 
ndici) punti vederlo in seconda posizione rispetto a 

chi probabilmente,proveniente da Uffici e carica fissa deve essere di diritto concorsuale inserito nella seconda 
totale definitivo scorrimento della prima graduatoria,poterne vantare 

In autotutela,voglia la VS procedere secondo le norme richiamate e la correttezza concorsuale in essa determinate 

CO.S.P. n. 0078/SGD/FS datata 10.03.2020 . 

la anche richiesta ai sensi artt.3,7,10,12,15 della LEGGE n. 241/90 
Co.S.P. della Regione  Sicilia che 

tore più volte citato nella fase di revisione dell’interpello come in quella 

                            

               


