
www.polpenuil.it 

02 07  2002 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ULTIM’ORA 
Concorso Sovrintendenti 
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       Dipartimento dell’Amministrazione 
       Penitenziaria 
       Ufficio del Capo del Dipartimento 
       Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 

      e, p.c. 
       Pres. Giovanni Tinebra 
       Capo del Dipartimento  
       dell’Amministrazione Penitenziaria 

 
       Dott. Gaspare Sparacia 
       Direttore Generale del Personale 

 e della Formazione 
 
 Con nota n. 1188/02 del 28 giugno 2002 codesto Ufficio ha comuni-
cato le modalità con cui si procederà all’assegnazione alle varie sedi di 
servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria che supererà 
l’esame finale del Corso di cui in oggetto, trasmettendo anche un pro-
spetto numerico relativo alla ripartizione delle risorse disponibili. 
 Questo Coordinamento, a prescindere dal ribadire le valutazioni ne-
gative in ordine al piano di mobilità presentato che ha già avuto modo di 
esternare nel corso del pertinente confronto unitamente alle altre OO.SS. 
del “Cartello”, ha potuto rilevare alcune incogruenze nel prospetto nume-
rico relativo alla ripartizione delle risorse. 
 In particolare, per alcune sedi non sono previste conferme ed è con-
sequenzialmente prevista la messa in mobilità d’ufficio per tutto il perso-
nale da esse proveniente, sennonché per quelle stesse sedi è anche previ-
sta la copertura di posti vacanti in organico con assegnazioni d’ufficio. 
 Le sedi in questione sono Firenze M.V., Parma SC.PP. e Ravenna 
C.C.. 
 Quasi inutile, di fronte all’ormai tradizionale inerzia di codesto Di-
partimento, evidenziare l’uteriore confusione che ciò sta ingenerando ne-
gli interessati, che si sentono sempre ancor di più trattati alla stregua di 
numeri crudi, piuttosto che considerati quali servitori dello Stato – molto 
spesso con famiglia a carico – destinatari di doveri, ma anche e soprattut-
to di diritti. 
 Per quanto sopra, si richiedono immediati chiarimenti in ordine alla 
questione accennata. 
 Nell’attesa distinti saluti.  
        Il Segretario Generale 
                      Massimo Tesei 
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