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ULTIM’ORA 
Circolari e Note dal Dipartimento 
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  Data Protocollo  Oggetto 
Mobilità del personale di polizia penitenziaria appartenente al 
ruolo degli Ispettori, collegata alle assegnazioni dei V. Ispettori 
del 1° corso di formazione. INTERESSATE 47 UNITA’ 

Mobilità personale di Polizia penitenziaria maschile del ruolo 
degli agenti e degli assistenti incluso nelle graduatorie  
nazionali anno 2002 - trasmissione elenco nominativo delle uni-
tà trasferite. TRASFERIMENTO DI 42 UNITA’ 

Mobilità d’Ufficio di 300 unità appartenenti al ruolo maschile 
degli Agenti ed Assistenti. Ipotesi di proposta. 
ELENCO DELLE SEDI DA E PER LE QUALI 
L’AMMINISTRAZIONE VUOLE EFFETTUARE I TRASFE-
RIMENTI D’UFFICIO.      (On-line sul nostro sito web)  

Note al Dipartimento 

N ° 537 - Introduzione del sistema dei parametri stipen-
diali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e 
delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 
marzo 2001, n. 86. 

Presidenza del Consiglio dei  
Ministri Dipartimento della 
Funzione Pubblica 

 
 

22.05.2003  

N ° 546 - Mobilità d’ufficio di 300 unità apparte-
nenti al ruolo maschile degli Agenti  ed Assistenti. 
Ipotesi di proposta. 

Ufficio del Capo del Dipartimento  
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

 
23.05.2003  

  Con riferimento alla nota n. 0224236-2003 della data odierna, a prescindere da ogni valuta-
zione di merito in ordine a quello che, comunque, si prospetta più che come un articolato e ben pon-
derato progetto di mobilità indirizzato a riequilibrare la distribuzione delle risorse umane sul territorio, 
quasi come un vero e proprio piano “deportazione” di personale, al fine di poter meglio valutare da un 
punto di vista tecnico l’intera questione, si richiede l’urgentissima comunicazione dei seguenti dati ad 
integrazione di quelli già trasmessi: 
 1) situazione organica, con indicazione del numero del personale amministrato e dell’entità de-
gli eventuali esuberi o carenze, riferita a tutti i ruoli del Corpo di polizia penitenziaria sia maschile sia 
femminile, di tutte le sedi interessate al piano di mobilità (sia riceventi sia cedenti); 
 2) numero di ore di lavoro straordinario effettuato dal 1° gennaio al 30 aprile 2003 dal perso-
nale del Corpo di polizia penitenziaria, distinto per ruoli, in servizio in tutte le sedi interessate al piano 
di mobilità (sia riceventi sia cedenti); 
 3) numero di riposi settimanali e/o compensativi e di giorni di congedo ordinario, anche degli 
anni precedenti, ancora da fruire – al 30 aprile 2003 o data più recente – dal personale del Corpo di 
polizia penitenziaria, distinto per ruoli, in servizio in tutte le sedi interessate al piano di mobilità (sia 
riceventi sia cedenti). 
  Nell’attesa di un cortese ed urgentissimo riscontro, distinti saluti. 
            Il Segretario Generale 
                Massimo Tesei 

In particolare verrebbero interessati i seguenti provveditorati 
regionali: In Uscita: Abruzzo e Molise 40; Calabria 100; Cam-
pania 10; Puglia 70; Sicilia 80; In Entrata: Emilia Romagna 
47; Liguria 52; Lombardia 80; Piemonte e Valle d’Aosta 70; Ve-
neto: 76. 


