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Prot. N.02 /03 

Alla Direzione del NCP Vibo Valentia 

Dottor Mario Antonio GALATI 

E,p,c, 

Alla Segreteria Regionale del Sappe 

ROSSANO 

Alla Segreteria Nazionale del Sappe 

ROMA 

Oggetto. Pubblicazione nuove graduatorie 2014. Richiesta urgentissimo incontro. 

              Egregio Direttore, 

in riferimento alla Sua nota n. 9524 del 21 marzo, riferita alla decisione posta in essere sulla 

questione della decurtazione dei punteggi per gli interpelli 2014, che di fatto ha visto lo 

stravolgimento delle graduatorie, il SAPPE deve necessariamente osservare che la materia è stata 

trattata e sottoscritta nel corso dell’incontro del 13 febbraio 2012 in cui le OO.SS. concordavano il 

seguente punto: “Per favorire la massima opportunità a tutti di ambire alle cariche fisse e di fare in 

modo che chi esce da una carica fissa tendenzialmente passi un adeguato periodo nell’ambito 

dell’U.O. Sicurezza, verrà applicata una decurtazione di 1,5 per ogni semestre”. Pertanto, non 

è stata chiarita la tempistica dell’adeguato periodo che Codesta Direzione per l’anno 2012 e per la 

prima pubblicazione delle graduatorie 2014 aveva considerato nei tre anni antecedenti all’interpello 

stesso. Quindi, la segnalazione sulla questione da parte dell’O.S. UIL “sembra che detta detrazione, 

da applicarsi nella misura di 1,5 per ogni sei mesi di servizio già disimpegnati in “carica fissa” 

sia stata calcolata solo su un circoscritto arco temporale di durata autonomamente (rectius 

arbitrariamente) individuata dal suo ufficio” che, con nota n. 046/14 del 15.03.2014 (trasmessa a 

tutte le OO.SS.), richiamava la Direzione sull’arbitraria decisione di aver individuato in tre anni 

antecedenti l’interpello la decurtazione del punteggio,  ha portato la S.V. a comunicare alle OO.SS.,  

con nota n.8909 del 17 marzo, di pronunciarsi. 

                 Il Sappe, oltre a dare una propria interpretazione, sosteneva che la decurtazione del 

punteggio, doveva riferirsi agli ultimi tre anni, e chiedeva un incontro formale sul tema, così come 

facevano le altre OO.SS., UIL e Osapp, uniche ad essere intervenute sulla questione.  

              La S.V. con la nota successiva del 21 marzo ha invece stravolto le graduatorie, sostituendo 

il “congruo periodo” stabilito nell’accordo,  passando alla decurtazione del punteggio dal 

periodo di tre anni antecedenti,  a tutto il periodo svolto a “Carica fissa” sin dal 1997 data di 

apertura dell’Istituto.   

                 Tutto ciò, ha creato notevole malcontento tra il personale che di fatto si è visto applicare 

due diversi criteri nella decurtazione dei punteggi. 

            Poiché è intenzione di tutti dare trasparenza alla questione, in considerazione che la scelta 

fatta appare in netto contrasto con l’accordo sottoscritto. Il Sappe ribadisce la richiesta di un 

incontro urgentissimo per ridare credibilità alla procedura degli interpelli, che mirano ad assicurare 

trasparenza e uguaglianza tra il personale.  

Attesa la delicatezza della questione è gradito cortese riscontro. 

Vibo Valentia, 24 Marzo 2014 

 

F.to Il Segretario Provinciale 

Francesco CICCONE 
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