
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 
 

COMUNICATO 
 
 

Attribuzione  fascia retributiva superiore. 
Indicazioni per i ricorsi  

 
 Continuano a  giungere  alla Segreteria Nazionale richieste di indicazioni sulle procedure 
per attivare i ricorsi da presentare all’Amministrazione Penitenziaria  in relazione alle graduatorie 
e alle procedure applicate per determinare i punteggi utili a conseguire l’attribuzione della fascia 
retributiva superiore per il  personale in servizio alla data  del 1 gennaio 2009,  di cui al Bollettino 
Ufficiale n. 6 del 31/03/2011 del Ministero della Giustizia. 
 
 Ciò premesso e fatta salva la disponibilità del Segretario Nazionale della UIL PA delegato 
al Comparto Ministeri, Armando Algozzino,  a fornire consulenze in merito si ritiene indicare, 
sommariamente, alcuni indicazioni utili per la predisposizione di predetti ricorsi : 
 

1. Il ricorso   amministrativo    va inoltrato entro 30 giorni dall’Avviso 
dell’Amministrazione relativo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale 
 (qualora tale ricorso non venisse accolto c’è sempre  la possibilità di ricorrere al 
Giudice del lavoro,  tenuto conto che per tale possibilità non c’è scadenza); 
 

2. Per ogni voce per  cui si ritiene contestare  l’attribuzione del punteggio è utile 
specificare e indicare articolo e comma di riferimento di cui al bando ufficiale 
di concorso; 
 

3. Specificare anzianità e relativo punteggio, concorsi vinti, frequentazione a corsi 
di riqualificazione (con relativa durata) richiamando  articolo e comma di cui 
al bando ufficiale di concorso; 
 

4. Qualora  precedente ricorso eventual mente inoltrato alla Commissione non 
fosse stato accolto ma dovesse risultare che ad oper atori con analogo percorso 
professionale o c he ab biano visto acc olto i loro ricorsi con le an aloghe 
contestazioni di cui si è avuto rigetto,  è utile indicare  il  nominati vo e posto di 
lavoro. Ciò al fine di consentire un rilie vo delle anomalie e de lle contraddizioni 
operate dalla Commissione valutatrice. 

 


