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  Data Protocollo  Oggetto 
P.C.D. del 9.04.2003 
Istituzione dell’Istituto Nazionale per le sperimentazioni ed il 
perfezionamento al tiro del Corpo di polizia  
penitenziaria. 

FORUM P.A. 2003 - approfondimenti tematici a cura del 
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.  

Trasferimenti del personale di Polizia Penitenziaria ai sensi 
della L. 104/92. Nota: verbale della riunione del 10 marzo 2003. 

Trasferimenti del personale di Polizia Penitenziaria ai sensi 
della L. 104/92. Nota: verbale della riunione del 13 marzo 2003. 

Convocazione. 
Nota: definizione dei criteri relativi alla ripartizione del Fondo Unico 
di Amministrazione 2002 a seguito dell'accordo sottoscritto il  
28.02.2003, allegata la proposta dell'Amministrazione. 

Mobilità a domanda del personale del Corpo di polizia penitenziaria con quattro anni di effettivo servizio 
presso la Casa di Reclusione di Gorgona. 

 

  Il Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari della Toscana con nota n. 64 del 5 maggio 2003, diretta al Provve-
ditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria di Firenze e che si allega in copia, ha sollevato la problematica relativa 
alla mancata attuazione dell’art. 7, comma 4, del P.D.G. del 5 maggio 1999 in relazione al trasferimento a domanda del 
personale del Corpo di polizia penitenziaria che ha maturato quattro anni di effettivo servizio presso la Casa di reclusione di 
Gorgona.  In particolare, a seguito dell’intesa tra Amministrazione penitenziaria ed Organizzazioni Sindacali rappresentative 
del c.d. “comparto sicurezza” del 22 novembre 2000, con P.C.D. del 16 gennaio 2001, al citato art. 7, comma 4, del P.D.G. 
del 5 maggio 1999 è stato aggiunto: “Il personale assegnato alla Casa di Reclusione di Gorgona che può vantare almeno 
quattro anni di effettiva permanenza in quella sede di servizio, quando non vi siano posti nelle sedi prescelte, è trasferito 
comunque a domanda, indipendentemente dalla posizione in graduatoria, in uno degli istituti o servizi della Regione richie-
sta, tenuto conto delle esigenze dell’Amministrazione”. 
 Tuttavia, sebbene un discreto numero di appartenenti al Corpo abbia già da tempo maturato il requisito minimo di 
permanenza presso la Casa di Reclusione di Gorgona, non è stato trasferito né presso una delle sedi richieste né presso 
un’altra sede della/e regione/i in cui esse ricadono. Per quanto accennato, si invita la S.V. ad assumere le necessarie ed 
immediate iniziative di competenza per adempiere alla previsione in questione, onorando così anche gli impegni assunti con 
le Organizzazioni Sindacali.  Nell’attesa di un cortese ed urgentissimo riscontro, distinti saluti. 

In allegato alla comunicazione il testo 
integrale, nonché le tabelle, del decreto legislativo presentato alle competenti commissioni parlamentari. 
Lo schema del decreto prevede l’entrata in vigore delle disposizioni in esse contenute a decorrere 
dall’1 gennaio 2005. Tuttavia per glia anni 2003 e 2004 prevede la corresponsione di alcuni anticipazio-
ni stipendiali (vedere tabelle A1 A2 e A3 e B1 B2 B3). 

dott. Gaspare Sparacia 
Direttore Generale del Personale e della Formazione 

Riparametrazione Stipendiale, comunicazione. 
Seguito alla ministeriale n. 0177426-2003, schema di decreto 
legislativo recante "Introduzione del sistema dei parametri sti-
pendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e 
delle forze armate". 


