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Protoc. n°10/2019. 
 Bergamo , 30/05/19 . 
 

 

 
Al Direttore della Casa Circondariale 

Bergamo 
e, per conoscenza 

Al Provveditore Regionale Amministrazione  
Penitenziaria Lombardia 

Milano 
Alla Segreteria Regionale 

 Milano 
 

 

 
OGGETTO:  Rettifica graduatoria.    
 
 
La presente per segnalare a Codesta Autorità Dirigente la presenza di anomalie in merito all’esito 
dell’interpello di cui alla nota n°9587/S del 17 u.s.. 
Come si è già avuto modo di rappresentare in vie brevi, si ribadisce l’inopportunità di collocare in 
posizione utile in graduatoria un’unità, di fatto, già assegnata a posto fisso da tempo, in 
difformità a ciò che prevede il vigente Protocollo di Intesa Locale.  
In particolare, al di là della cronistoria della sua assegnazione, nonché delle motivazioni che 
l’hanno determinata (provvisoria dal 2017), l’unità in questione non ha mai espletato i previsti 6 
mesi di servizio a turno, utili a ritenerla al pari delle altre in relazione ai punteggi e posizione in 
graduatoria. Il principio è sempre lo stesso in materia d’interpelli: le unità che non hanno svolto 
almeno 6 mesi di servizio a turno, devono (dovrebbero) essere collocate in coda alla graduatoria. 
Su alcuni aspetti non possono essere ammesse deroghe e/o disomogeneità rispetto alle decine di 
casi analoghi e l’effetto che potrebbe essere percepito dal personale è quello di eludere le regole. 
A tal riguardo, la soluzione prospettata da Codesta Direzione, ovvero di chiedere parere in 
merito a tutte le OO.SS., non può certo essere ritenuta percorribile e le OO.SS., certamente, non 
potrebbero mai smentire le regole che hanno concordato in sede di PIL. 
Premesso quanto sopra, nella convinzione che l’intento della S.V. non è certo quello di eludere le 
regole, si chiede di dettare disposizioni utili a rettificare la/e graduatoria/e e, conseguentemente, 
adeguare i provvedimenti di assegnazione secondo la nuova classifica. 
In attesa di urgente riscontro, cordiali saluti. 
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