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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE ISTITUTI PENALI — C.C.E O.RG. REGGIO EMILIA

/ Segreteria Affari Genera/i e Sicurezza

AlI’O.S. S.A.P.Pe.
SEDE

All’CS. UIL. PA. - Penitenziaria
SEDE

AII’O.S. C.I.S.L. F.P.S./P.P. e F.N.S.
SEDE

AIIO.S. SI.N.A.P.Pe.
SEDE

All’O.S. OSAPP
SEDE

AII’O.S. C.N.P.P.
SEDE

AIl’O.S. U.G.L.
Segreteria Regionale

RAVENNA
REGGIO EMILIA

AII’O.S. C.G.I.L. F.P./P.P.
SEDE

E, per conoscenza

e p.c. AL COMANDANTE DEL REPARTO

OGGETTO: Inserimento di una unità di P9. All’Ufficio protocollo.

SEDE

Si trasmette in allegato l’ordine di servizio avente l’oggetto. Alle 0.5.
UGL, UIL e Slnappe di riscontra la nota n. senza deI 31/10/2013

Distinti saluti

ILDI ETT RE
Dr. PacI MA ONNA

Prot. 7LS Reggio Emilia, lì ‘2 ‘3 rH(1 ti

Via Luigi Settembrini8— 42123 REGGIO EMILIA
Tel. 0522331666— fax 0522553508— e-mail: cc.reggioemilia©giustizia.it



DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione desli Inibiti Pena/i di Reggio Emilia — C. C. e O.P. G.

ORDINE Dl SERVIZIO N. 51 DEL 18/12/2013

OGGETTO: TEMPORANEA SOSTITUZIONE un (1) Addetto AREA SEGRETERIA/Ufficio
Protocollo.

a causa di un gravissimo infortunio occorso ad un dipendente del comparto
Ministeri in servizio presso l’area segreteria che Io terrà lontano dal lavoro
per un periodo non quantificabile, questa Direzione ha perduto
improvvisamente il dipendente stesso e la di lui moglie anche essa impiegata
presso l’Area Segreteria;
della gravissima situazione ingeneratasi presso gli uffici segreteria a causa di
assenze giustificate e sostituzioni per l’avvicendamento di alcune unità di
personale;
che è indispensabile garantire la continuità del servizio
che è ancora valida la graduatoria dell’interpello del 29/08/2013 per la
copertura di n. I posto di addetto all’Area Segreteria per la sostituzione
provvisoria di una unità;
le graduatorie corrette all’esito della C.A.R. del 19/11/2013 da intendersi
integralmente sostitutive delle precedenti datate 30/11/2013 affisse nei vari
posti di servizio e notificate agli interessati;
che la graduatoria per l’interpello provvisorio per un(i) addetto presso l’area
segreteria così come corretta in data 30.11.2013 riporta come vincitore
l’Assistente Capo VALERIO Ferdinando come vincitore e come seconda
l’Assistente Capo BOZZO Lina;
che il primo candidato utilmente collocato in L’raduatorla risulta essere
l’Assistente Capo ROZZO Lina;
che l’articolo 16 deI nuovo P.I.R. prevede che” ....nell7potesi in cui si debba
procedei-e alla temporanea sostituzione di una o più unità con diritto alla
conservazione del posto, la Direzione, in assenza di valida graduatoria
procederà direttamente alla sostituzione, precisando nell ‘atto di

&7 :7

Al Comandante del Reparto

All’Ufficio Servizi

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

PRESO ATTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTE

CONSIDERATA

CONS IDERATO

RITENUTO
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DIPARTIMENTO DELL’AS1MTNISTRAZIONE PENITENZIARL-\

Direzione de,gli Istituti Pena/i di R4ggio Emilia — C. C. e O. P.C.

conferimento dell ‘incarico che trattasi di sostituzione provvisoria e che il
termine di tale assegnazione coincide con il rientro in servizio dell ‘unità
assente”.

DISPONE

l’assegnazione dell’Assistente Capo BOZZO Lina presso l’Area Segreteria al posto dell’Assistente
Capo di Polizia Penitenziaria GRASSO Sebastiana fino alla ripresa del servizio di quest’ultima.

L’ufficio Segreteria provvederà a notificare agli interessati ad inserirne copia nel thscicolo
personale e ad inviare a tutte le OO.SS. il presente O.D.S. quale opportuna informazione.

[L DIRETTORE
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