
              

 
 

 

Prot. n. 002/2019 del 06/02/2019 
 

 

Al Signor Direttore 

Casa Circondariale 

Dott.sa Claudia Clementi 

Bologna 

 

Al Signor Provveditore Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 

Dott.sa Gloria Manzelli 

Bologna 

 

 

 

 

Oggetto: Interpello provvisorio Nucleo Traduzioni e Piantonamenti 

               Revoca Interpello 

 

 

Signor Direttore, 

              in riferimento al Vs. ordine di servizio n. 08 del 01/02/2019 questa O.S. sta 

ricevendo numerose lagnanze dal Personale di PP. circa l’interpello in oggetto per quanto riguarda 

la provvisorietà, non avendo una data certa di termine dell’incarico. 

 In effetti tale provvisorietà potrebbe durare a lungo come il precedente interpello 

indetto con O.D.S. n. 23 del 31/05/2016, che ancora oggi vede provvisori n. 03 Agenti da circa tre 

anni, ma potrebbe altresì avere una durata di un solo mese vista la nota PRAP 35850/SAG del 

04/12/2018, che ad ogni buon fine si allega, con la quale ci veniva comunicava. che le trattative per 

la revisione del P.I.R. N.T.P. sarebbero state avviate non prima della seconda metà di gennaio 

pertanto prevediamo che a giorni si possa concludere tale revisione che, con l’occasione, al 

Superiore Ufficio del Prap che legge per conoscenza se ne sollecita l’invio dell’informativa e 

l’immediata convocazione.  

 

  Pur condividendo l’incremento del Personale al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti 

di Bologna, crediamo che, dando corso a tale interpello, si ingenererà una tale confusione che 

potrebbe sfociare in una serie di ricorsi da parte del personale per le seguenti ragioni: 

• Non ci risulta corretto far vivere il Personale in situazione di provvisorietà che dura 

per anni; 

• Non ci risulta tale bando regolare se si esclude la partecipazione delle cariche fisse 

essendo, il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, equiparato a servizio a turno ma 

subordinato all’accesso tramite interpello 

• Con tale interpello ci sarà uno stravolgimento delle unità operative di appartenenza 

dei vincitori che, qualora fosse a breve scadenza, molti pretenderebbero di ritornare 

nelle proprie unità operative di provenienza non essendo stabilito nel PIL vigente il 

contrario. 
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Per quanto sopra, visto che  

• la sostituzione del personale assegnata nel tempo ad altro incarico risulta ormai datato nel 

tempo, e che comunque giornalmente, il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, viene integrato 

con Personale dell’interno, senza particolari problemi; 

• a breve vi sarà la definizione del P.I.R. e, successivamente, si potrà avere finalmente un PIL 

locale per il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti; 

 

 

P.Q.M. 

 

si chiede, a codesta Spettabile Direzione, di revocare tale interpello provvisorio in attesa di 

poterne bandire uno definitivo con criteri chiari per tutte le varie casistiche. 

 

Distinti saluti. 
 

 
 
 
















