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OGGETTO: Mobilità a domanda dei Funzionari di Polizia Penitenziaria. 
 
 Ancora una volta, nostro malgrado, dobbiamo prendere atto di decisioni unilaterali di 
codesta Amministrazione che si caratterizzano per la palese contradditorietà rispetto a 
determinazioni già annunciate.  E, come spesso accade, tali decisioni finiscono per incidere 
negativamente sui diritti dei singoli e sulle loro situazioni familiari. 
 
 Il riferimento è alla mobilità ordinaria dei Funzionari di Polizia Penitenziaria che a seguito 
di un interpello ( o pseudo tale) è stata realizzata in modo parziale e disordinata, senza fornire, 
peraltro,  alcuna informazione alle OO.SS. circa i criteri adottati. 
 
 Giunge voce che dopo il confuso avvio di tale mobilità,  sia intenzione di codesto 
Dipartimento sospendere o congelare le assegnazioni dei Comandanti dei Nuclei Traduzioni e 
Piantonamenti, in ragione di motivazioni non ancora comunicate. 
 
 La linearità non è, storicamente, tratto caratterizzante di codesta Amministrazione; tanto che 
più volte le determinazioni assunte hanno originato percorsi giudiziari che l’ hanno vista quasi 
sempre soccombente.   
 

E’ persino facile immaginare che, se confermato, il blocco della mobilità dei Funzionari 
verso i NTP darà il via ad una nuova serie di contenziosi dal prevedibile esito positivo per i 
ricorrenti. 

 
E’ infatti innegabile che tale blocco inciderà negativamente sul diritto di quanti hanno 

rivalutato le proprie situazioni familiari e professionali (molti di coloro che sono in attesa di 
assumere l’incarico presso i nuclei traduzioni e piantonamenti erano e sono in posizione utile per 
ricoprire altri incarichi)  in ragione di un trasferimento annunciato e che, ora , tarda ad essere 
eseguito  e del quale, comunque,  non si ha più alcuna certezza. 
  
 Per quanto sopra la UILPA Penitenziari diffida codesta Amministrazione a dar corso 
rapidamente al completamento del piano di mobilità, disponendo  anche gli incarichi presso i NTP e 
chiede di essere notiziata circa le ragioni del blocco di cui sopra.  
 

In attesa di cortese e dovuto riscontro,  
molti cordiali saluti  

 
 


