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Voghera,   26.04.2010    . 
Protoc. N°  17/10    . 
 
Alleg. n°  //          . 
 
 
 

URGENTE 
 

Alla Direzione della Casa Circondariale di 
VOGHERA 

e, per conoscenza 
Alla Segreteria Regionale 

UIL PA Penitenziari 
MONZA 

 
 
OGGETTO: Mobilità interna e piano di assegnazione. 
 
 

Così come da comunicazione di Codesta Direzione, in data 24 u.s. è entrata in vigore 
la graduatoria del personale relativa all’interpello per i diversi settori dell’istituto, sulla base della 
quale verrà determinato il piano di assegnazione, avvicendamento e/o integrazione del personale 
nelle c.d. cariche fisse, secondo i criteri e le modalità contenute nel P.I.R. e concordate con la stesura 
dell’art.8 bis del Protocollo di Intesa Locale. 

Ciò posto, tenuto conto che le movimentazioni saranno effettuate nell’imminente 
mese di maggio, si rileva la necessità di conoscere quali incarichi verranno avvicendati 
nell’immediato e quali, invece, per eventuali ragioni organizzative, ma sempre nel rispetto delle 
permanenze concordate, verranno interessati prossimamente. 

Si chiede di rendere noto il piano di assegnazione immediato e, chiaramente, i tempi 
di quello eventualmente successivo. 

Nel contempo, segnalata l’esigenza, si chiede di integrare la comunicazione relativa ai 
punteggi comunicati con provvedimento del 13.04.2010, con le informazioni su tutti i parziali 
assegnati in base ai titoli e/o stati di servizio. Tale connotazione, si auspica attuabile per il futuro, 
oltre a fugare dubbi ed evitare eventuali inutili contestazioni, è sinonimo di trasparenza. 

In attesa di ricevere le informazioni richieste, si ringrazia. 
Cordiali saluti. 
 
 
 
     IL COORDINATORE PROVINCIALE 
         Michele DE NUNZIO 


