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Ultim’ora 22 marzo 2011 
 

Mobilità del personale del Comparto Ministeri 
 

In data odierna presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in prosecuzione 
della riunione del 13 dicembre 2010, si è tenuto  un ulteriore incontro tra l’Amministrazione e le 
OO.SS. per un confronto sulla mobilità del personale del Comparto Ministeri. 
 

In apertura dei lavori la UIL PA Penitenziari ha sottolineato come la proposta ricevuta quale 
informazione preventiva, seppur in parte condivisa, non può considerarsi esaustiva. La UIL ha 
voluto ricordare come più volte abbia  chiesto di onorare gli impegni assunti rispetto ai movimenti 
disposti prima dell’ 11 febbraio 2008 sia dal DAP che dai PRA nell’ottica di un progetto 
complessivo della mobilità abbiamo chiesto che si definiscano i sotto indicati punti: 
 
  completare la mobilità di tutti i profili professionali dell’Amministrazione 

completamento dei predetti trasferimenti  
 

 avviare le procedure di mobilità (interpelli e graduatorie) con criteri determinati e 
condivisi 
 

 colmare quanto prima le carenze organiche del personale del Comparto Ministeri, 
anche per evitare surroghe attraverso  l’impiego di personale di polizia penitenziaria. 
Sul punto la UIL PA Penitenziari ha auspicato  che si tenga conto delle effettive 
esigenze, rapportandole ai contingenti di polizia penitenziaria impegnati in compiti 
amministrativi  
 

Pur non essendo argomento  all’ordine del giorno, la UIL PA Penitenziari ha colto l’occasione 
per sollecitare la revisione delle graduatorie definitive (dopo aver valutato i ricorsi) relative alle 
progressioni economiche del personale ed avere risposte concrete e “notizie” del FUA 2009 e 
2010.  

 
 

Dopo l’ampio dibattito, l’Amministrazione si è riservata di far conoscere le determinazioni 
finali, lasciando alle OO.SS. il limite temporale fissato alla data del 4 aprile 2011 per inoltrare 
ulteriori integrazioni alle proposte avanzate nel corso della riunione.  

 
Alla scadenza del 4 aprile le OO.SS. saranno riconvocate. 


