
OGGETTO: graduatoria interpello gestore spaccio CC Verona anno 2020. 

Preg.mo Presidente,

siamo con la presente a richiederLe quanto specificato in oggetto, in 
quanto, dopo le numerose missive da parte della nostra Segreteria 
Regionale del Triveneto, che opportunamente si allegano in copia, nota  
n. 04/SR/20 del 9 maggio 2020( allegato 1), nota n. 08/SR/20 del 6
agosto 2020 (Allegato 2) ed infine nota n°07/2021 del 21 gennaio 2021
(Allegato 3), il tutto nel rispetto della procedura amministrativa e della
trasparenza degli atti che la Pubblica Amministrazione è obbligata ad
osservare, procedura disattesa dalla Direzione Veronese che, a distanza
di oltre un anno ( per l’esattezza 373 giorni)  dall’emanazione
dell’interpello gestore spaccio emanato il 16 gennaio 2020 e, purtroppo,
mai trasmessa alle OO.SS., in data 23 gennaio 2021, si è finalmente
degnata di riscontrare con una nota di poche righe: “Vista la nota
prot.07/SR/21 del 21.01.2021 di pari oggetto, invito alla rivolgere la
presente direttamente all'Ente di Assistenza per competenza.
(Allegato 4)”
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Al Presidente

Dott. Bernardo Petralia 
Ente Assistenza per il Personale 
dell’Amministrazione Penitenziaria

Email : enteassistenza.dap@giustizia.it

ROMA


e, per conoscenza;

All’Ufficio Relazioni Sindacali

con il Pubblico del Dipartimento

Amministrazione Penitenziaria

Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
R O M A


Al Segretario Regionale

Per il Triveneto

Enzo DE CIERI

VERONA


Al Direttore della Casa Circondariale

di Verona

Dott.ssa Mariagrazia BREGOLI 
VERONA
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Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, nonché al susseguirsi 
delle numerose missive già inviate alla sede di Verona, voglia la S.V. 
fornirci copia della procedura amministrativa del su citato interpello 
e la graduatoria finale, nel legittimo interesse di tutto il personale di 
Polizia Penitenziaria che oggi si è visto ledere la propria legittima 
aspettativa di crescita professionale senza poter prendere visione 
della graduatoria, dei relativi punteggi attribuitigli e senza alcuna 
possibilità di poter presentare eventuale ricorso.  

 Restando in attesa di cortese quanto celere riscontro, ci riserviamo 
fin da ora, di adire nelle opportune sedi di giudizio nel legittimo interesse 
dei nostri associati.

Distinti saluti.
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   Federazione Sindacati Autonomi
Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria

Segreteria Regionale 
Triveneto 

c/o Casa Circondariale di Verona - Via San Michele n° 15 - 37141 Verona Cell. 338/5088445 -  mail: cnpp.verona@gmail.com 

Prot n. 08/SR/20 Verona, 6 Agosto 2020 

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
D.A.P. - ENTE DI ASSISTENZA

R O M A 
AL PROVVEDITORATO REGIONALE 
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

P A D O V A 
ALLA DIREZIONE DELLA 
CASA CIRCONDARIALE DI 

V E R O N A 
ALLA SEGRETERIA GENERALE CNPP 

R O M A 

OGGETTO: graduatoria interpello gestore spaccio CC Verona. 

Lo scrivente Segretario Regionale dell'Organizzazione 
Sindacale FSA/CNPP, facendo seguito alla nota n. 04/SR/20 di pari 
oggetto del 9 Maggio u.s. (mai riscontrata) che ad ogni buon fine 
si allega, chiede di poter avere copia della graduatoria per 
interpello gestore spaccio emanato lo scorso 16 gennaio, mai 
trasmessa alle OO.SS. 

La graduatoria di cui sopra sembra essere stata stilata 
il 31.01.2020 e trasmessa all'Ente di Assistenza per il Personale 
di Polizia Penitenziaria il 31.03.2020. 

Si rimane in attesa di un cortese sollecito riscontro e 
si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

ALLEGATO 1



   Federazione Sindacati Autonomi
Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria

Segreteria Regionale 
Triveneto 

c/o Casa Circondariale di Verona - Via San Michele n° 15 - 37141 Verona Cell. 338/5088445 -  mail: cnpp.verona@gmail.com 

Prot n. 04/SR/20 Verona, 9 Maggio 2020 

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
D.A.P. - ENTE DI ASSISTENZA

R O M A 
enteassistenza.dap@giustizia.it 
AL PROVVEDITORATO REGIONALE 
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

P A D O V A 
pr.padova@giustizia.it 
ALLA DIREZIONE DELLA 
CASA CIRCONDARIALE DI  

V E R O N A 
cc.verona@giustizia.it

OGGETTO: graduatoria interpello gestore spaccio CC Verona. 

Lo scrivente Segretario Regionale dell'Organizzazione 
Sindacale FSA/CNPP chiede di poter avere copia della graduatoria 
per interpello gestore spaccio emanato lo scorso 16 gennaio, mai 
trasmessa alle OO.SS. 

La graduatoria di cui sopra sembra essere stata stilata 
il 31.01.2020 e trasmessa all'Ente di Assistenza per il Personale 
di Polizia Penitenziaria il 31.03.2020. 

Sembrerebbe che il 7 Aprile u.s. l'Ente di Assistenza 
abbia disposto chi dovesse essere il vincitore dell'interpello 
senza prima aver dato la possibilità ai partecipanti di poter 
prendere visione della graduatoria, dei relativi punteggi 
attribuitigli e senza alcuna possibilità di poter presentare, nel 
caso, eventuale ricorso. 

Si rimane in attesa di un cortese sollecito riscontro e 
si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

ALLEGATO 2



   Federazione Sindacati Autonomi
Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria

Segreteria Regionale 
Triveneto 

c/o Casa Circondariale di Verona - Via San Michele n° 15 - 37141 Verona Cell. 338/5088445 – e-mail: cnpp.verona@gmail.com 

Prot n. 07/SR/21 Verona, 21 Gennaio 2021 

ALLA DIREZIONE DELLA 
CASA CIRCONDARIALE DI 

V E R O N A 

ALLA SEGRETERIA GENERALE CNPP 
R O M A 

OGGETTO: graduatoria interpello gestore spaccio CC Verona. 

Lo scrivente Segretario Regionale dell'Organizzazione 
Sindacale FSA/CNPP, facendo seguito alle note di pari oggetto n. 
04/SR/20 del 9 maggio 2020 e n. 08/SR/20 del 6 agosto 2020 mai 
riscontrate, chiede di poter avere copia della graduatoria per 
interpello gestore spaccio emanato il 16 gennaio 2020, mai 
trasmessa alle OO.SS. 

La graduatoria di cui sopra sembra essere stata stilata 
il 31.01.2020 e trasmessa all'Ente di Assistenza per il Personale 
di Polizia Penitenziaria il 31.03.2020. 

Sembrerebbe che il 7 Aprile u.s. l'Ente di Assistenza 
abbia disposto chi dovesse essere il vincitore dell'interpello 
senza prima aver dato la possibilità ai partecipanti di poter 
prendere visione della graduatoria, dei relativi punteggi 
attribuitigli e senza alcuna possibilità di poter presentare, nel 
caso, eventuale ricorso. 

Si rimane in attesa di un cortese sollecito riscontro e 
si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

ALLEGATO 3



Prot. n. 1.J OJ> /Segr.P.P./CM 
Area Segreteria 

Verona, 2 3 Gf N, 2021 

All'organizzazione sindacale CNPP 
Segreteria Regionale 
cnpp. verona@gmail.com 
VERONA 

e, per conoscenza 

Al Provveditorato Regionale 
dell'Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio 1° Affari Generali 
Pr. padova(a),gi usti zia. i t 
PADOVA 

All'organizzazione sindacale CNPP 
Segreteria Generale 
segreteria-generale@cnpp.it 
ROMA 

OGGETTO: Graduatoria interpello gestore spaccio CC Verona. Riscontro.

Vista la nota prot.07/SR/21 del 21.01.2021 di pari oggetto, invito alla rivolgere la presente 
direttamente all'Ente di Assistenza per competenza. 

Distinti saluti. 

Via San Michele, 15 - 37141 Montorio - Verona telefono 045/8921066 
mail: cc.verona@giustizia.it posta elettronica certificata: cc. verona(a),giustiziacert. it 

ALLEGATO 4
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