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Protocollo e Oggetto Destinatari Data 

Note all’Amministrazione 

  Data Protocollo  Oggetto 

Corso di formazione e aggiornamento per n. 50 esperti 
informatici B3 inquadrati dal 12.10.1998 a seguito di 
concorso interno a 190 posti. II EDIZIONE: ROMA - 
VIA di BRAVA, 20 - 31 OTTOBRE 2003. 

Circolari dell’Amministrazione 

II edizione Corso di formazione e aggiornamento per 
n. 50 esperti informatici B3 - Profilo professionale di 
Consollista. 

 
 
 
n° 1052 
Casa Circondariale Potenza - visita istituto. 
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 Trasferimenti d’Ufficio 

 Come previsto, dopo ripetuti rinvii, si è tenuta nella mattinata di ieri, 16 ottobre 2003, presso il DAP la 
riunione per discutere del piano di trasferimenti d’ufficio messo a punto dalla Direzione generale del personale e 
della formazione. 
 Nel corso della discussione, che si è articolata sulla base dell’ultima proposta formulata dalla predetta 
Direzione generale con nota del 27 giugno 2003, pervenutaci come allegato alla nota dell’Ufficio per le Relazioni 
Sindacali del 15 settembre 2003, questa Segreteria ha ribadito la propria assoluta contrarietà a qualsia-
si ipotesi di trasferimento coatto ed ha richiesto per l’ennesima volta l’apertura del confronto sulle 
piante organiche del Corpo di polizia penitenziaria. 
 Solo rivedendo le piante organiche e procedendo all’assunzione di nuove unità si potrà intervenire effica-
cemente sulle gravissime problematiche operative che si registrano soprattutto nelle sedi del settentrione d’ Italia 
senza aggravare, peraltro, quelle pur presenti negli istituti centro-meridionali. 
 Inoltre, attraverso l’ingresso di nuove forze si potrebbe finalmente procedere ad un piano di trasferimen-
to a domanda che preveda, oltre che l’accoglimento delle istanze di parte di coloro che da anni al nord chiedono 
di poter raggiungere le sedi prossime ai luoghi di origine nel centro-sud, anche il trasferimento volontario di 
personale dall’Italia centro-meridionale a quella settentrionale attraverso un adeguato programma di incintevi ed 
una seria politica degli alloggi. 
 Nelle more, comunque, questa Segreteria ha dichiarato la propria disponibilità a  discutere di un eventua-
le progetto di trasferimento volontario di personale maschile del ruolo degli Agenti e degli Assistenti del Corpo 
da individuare attraverso l’indizione di un interpello rivolto a tutte le sedi in cui vi sarebbero esuberi in relazione 
al D.M. dell’ 8 febbraio 2001 ed ai PP.CC.DD. conseguenti che hanno fissato le piante organiche degli istituti. 
 Anche in tal caso, tuttavia, l’Amministrazione dovrà sostenere e favorire le richieste di trasferimento age-
volando la sistemazione alloggiativa degli interessati nelle nuove sedi.  
 In conclusione, l’Amministrazione si è riservata di valutare le proposte e le richieste delle Organizzazioni 
Sindacali intervenute ed ha aggiornato la riunione a prossima data. 
          Il Segretario Generale 
                 Massimo Tesei 


