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Protoc. n°03/2017. 
 Bergamo , 06/02/17 . 
 

 

 
Al Direttore della casa circondariale 

Bergamo 
e, per conoscenza 

Al Provveditore Regionale Amministrazione  
Penitenziaria Lombardia 

Milano 
Alla Segreteria Regionale 

 Monza 
 

 

 
OGGETTO: Graduatoria definitiva interpello per addetto al controllo della distribuzione dei 
generi di sopravvitto.   
 
Con la presente ci rivolgiamo a Codesta autorità Dirigente in merito all’esito dell’interpello 
indicato in oggetto, di cui alla nota n°1536/SD del 2 u.s.. 
A seguito di segnalazioni e conseguente approfondimento, abbiamo rilevato delle anomalie 
nell’assegnazione di alcuni punteggi. 
Nello specifico, si fa riferimento al personale di polizia penitenziaria posizionato al 2° e al 4° 
posto. Nel primo caso, si vede attribuire un insolito numero decimale (4,7) in relazione 
all’anzianità di servizio che, come noto, secondo gli accordi vigenti, deve essere considerata con 
uno 0,5 per ogni anno. Non si comprende come possa risultare il punteggio di 4,7. Peraltro con 9 
anni di servizio, il totale dei punti dovrebbe essere 4,5. 
Nel secondo caso, facciamo osservare che, in relazione alla documentazione prodotta 
dall’interessato, probabilmente si è fatta confusione tra “attestati attinenti al posto di servizio” e 
“altri attestati”, attribuendo un totale di 3 punti, quale massimo punteggio parziale per la singola 
fattispecie. A tal riguardo, è utile rammentare che il PIL prevede il massimo di 3 punti solo in 
relazione agli “altri attestati”. Ecco perché il punteggio complessivo del 4° classificato dovrebbe 
essere aumentato. Dall’analisi della documentazione posta alla nostra attenzione, emerge infatti 
che sono stati prodotti n°2 attestati “attinenti al posto di servizio” in materia informatica, per 
l’appunto, in uso al servizio posto ad interpello, e altri tre attestati assimilabili agli “altri attestati”, 
contemplati del PIL. 
Premesso quanto sopra, si invita la S.V. a dettare disposizioni utili a rettificare la graduatoria in 
questione ed adeguare i provvedimenti di assegnazione secondo la nuova classifica. 
In attesa di urgente riscontro, cordiali saluti. 
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