
_________________________________________________________ 
Via Girolamo MINERVINI 2/R – 50142 – Firenze 
c/o Nuovo Complesso Penitenziario “SOLLICCIANO” 

 
 

Prot. n.  08/2016          Firenze, 08 marzo 2016 
 
 
 

Al Direttore 
Casa Circondariale 

PISA 
 

Al Provveditore Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Carmelo Cantone 
FIRENZE 

 
 
 
OGGETTO:interpelli interni personale Polizia Penitenziaria reparto casa circondariale Pisa 
 
  

Questa segreteria, preso atto di quanto comunicatogli da codesta direzione in merito 

all’oggetto e con cui sono  state emanate con Ordine di Servizio nr. 20 del 13 febbraio 

2016,  le graduatorie definitive , analizzato l’intero iter amministrativo di cui agli 

OO.DD.SS: 

• nr. 87 del 08/09/2015;  

• nr. 110 del 21/10/2015; 

• nr. 111 del 22/10/2015; 

• nr. 124 del 17/11/2015; 

• nr. 131 del 30/12/2015; 

• nr. 08 del 23/01/2016; 

ha potuto apprende dell’esclusione e dell’inserimento nelle graduatorie  delle seguenti 

unità: 

1. O.D.S. nr 111/10/2015 esclusione dalle graduatorie provvisorie di una 

unità dagli interpelli dei posti di servizio Magazzino detenuti, controllo 

pacchi, vigilanza Mof; 

2. O.D.S. nr. 124 del 17/11/2015 inclusione nelle graduatorie provvisorie 

di ulteriori due unità a cospetto delle graduatorie emanate con il 

precedente ODS; 

3. O.D.S. nr. 131 del 30/12/2015 recepimento con contestuale inclusione 

nelle graduatorie  provvisorie di tre unità  per accettazione di ricorsi 
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gerarchici  accolti dal Provveditore regionale a cospetto delle 

graduatorie emanate con precedente ODS; 

4. O.D.S. nr. 08 del 23/01/2016 recepimento con contestuale inclusione 

nelle graduatorie  provvisorie di una unità  per accettazione di ricorsi 

gerarchici  accolti dal Provveditore regionale a cospetto delle 

graduatorie emanate con precedente ODS e  inclusione dell’unita 

esclusa con O.D.S. nr 111/10/2015; 

 

ritenuto che la S.V. abbia agito in autotutela, così come indicato in alcuni degli 

OO.DD.SS. citati, e in altri casi  per accoglimento di ricorsi gerarchici da parte del 

Provveditore regionale, si chiede alla S.V. di conoscere le motivazioni che hanno dato 

origine ad una complessa e soprattutto farraginosa gestione di quanto oggetto della 

presente. 

In particolare si chiedono, anche per la dovuta trasparenza nei confronti tutti coloro che  

si sono visti scavalcare nelle graduatorie di riferimento da altro personale  grazie al 

continuo emanare di OO.DD.SS, quali siano le autotutele poste in  atto dalla S.V e quali 

sono le violazioni che hanno dato origine ai predetti ricorsi gerarchici con relativo   

accoglimento da parte del Provveditore Regionale. 

In attesa di urgente riscontro, si ringrazia della gentile attenzione.  

 

 

In attesa di riscontro si ringrazia della gentile attenzione. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Segretario Regionale 

    

   


