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  Data Protocollo  Oggetto 

www.polpenuil.it - polpenuil@polpenuil.it 

Interpello straordinario per un periodo di mesi sei, per 
diverse figure professionali del Comparto Ministeri, da 
assegnare presso gli Uffici dell'Istituto Superiore di 
Studi Penitenziari e del Contenzioso. 

Partecipazione a COM-P.A. 2003 - Salone della Comu-
nicazione Pubblica e istituzionale - Bologna 17/19 
settembre. 

Ipotesi di mobilità d'Ufficio di personale di polizia pe-
nitenziaria in "eccedenza" da sedi in esubero verso se-
di carenti. 

Protocollo e Oggetto Destinatari Data 
n° 905 

Mensa obbligatoria di servizio. 
pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 

 
17.09.2003  

Note All’Amministrazione 

n° 26 
Costruzione nuovi istituti penitenziari. 

pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

 
17.09.2003  

  Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con nota del 19 u.s. pervenuta in data odier-
na ed integralmente disponibile sul nostro sito internet ha comunicato l’elenco del personale del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di Reclusione di Gorgona che, aven-
do maturato 4 anni di effettiva permanenza nell’Isola, ai sensi del P.D.C. del 16 gennaio 
2001, sarà trasferito nell’istituto richiesto o in altra sede della medesima regione. 
 Ciò è motivo di viva soddisfazione per il Coordinamento Nazionale UILPA Penitenzia-
ri che prima si è prodigato per far modificare in tal senso il P.D.G. del 5 maggio 1999 
(modifiche apportate, appunto, dal P.C.D. del 16 gennaio 2001) e, successivamente, ha incalzato 
l’Amministrazione affinché desse luogo ai trasferimenti in attuazione degli impegni assunti 
(si ricordano in proposito la note n. 64 del 5 maggio 2003 del Coordinamento Regionale Toscana e le 
note n. 487 del 7 maggio 2003 e n. 704 del 2 luglio 2003 di questa Segreteria). 
 Il personale del Corpo interessato viene quindi finalmente ripagato del grave disagio subito per 
aver prestato per lungo tempo servizio sull’isola di Gorgona. A Loro ad alle rispettive famiglie vanno gli 
auguri di questo Coordinamento.      
   Massimo Tesei 

 
 

  La riunione che doveva tenersi al DAP il 19 u.s. in merito al piano di trasferimento d’ufficio di 
300 appartenenti al ruolo degli Agenti e degli Assistenti uomini del Corpo di polizia penitenziaria dal se-
di del centro-sud a sedi del nord Italia è stata rinviata al 2 ottobre p.v. alla ore 10.30. 

Personale in servizio presso la CR di Gorgona: 
la UILPA Penitenziari vince un’altra “battaglia” 

Circolari dell’Amministrazione 

Trasferimenti d’ufficio 


