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OGGETTO:  Interpello mobilità ordinaria anno 2010 personale di polizia penitenziaria -  
 
 
 
 Egregio Presidente,  
 

con nota n. 6015 del 21 gennaio 2011, che  si allega in copia, la scrivente O.S. sollecitò codesta 
Amministrazione a indire l’interpello per la mobilità ordinaria del personale di Polizia Penitenziaria di 
ogni ruolo (agenti/assistenti, sovrintendenti e ispettori). 

 
Nonostante che il relativo PCD (7 maggio 2008)  preveda  che l’interpello sia esperito entro il 

30 ottobre di ogni anno “per ciascuna sede e per ogni ruolo”, ad  oggi non è stato pubblicato il  
bando, tantomeno si è provveduto a riscontrare la richiamata nota del 21 gennaio u.s. 

 
Considerato che è in corso l’iter formativo abbreviato del 162° e del 163° corso,  consegue 

l’urgente esigenza di dar corso ad una condivisa pianificazione, attraverso uno specifico incontro con 
le OO.SS., dei contingenti di neo agenti  da destinare agli incrementi d’organico e quelli da destinare 
alla mobilità ordinaria . 

 
Anche in ragione delle predette esigenze  si avverte, con maggiore cogenza, la necessità di  

sollecitare la pubblicazione dell’interpello  2011, le cui graduatorie potrebbero essere disponibili 
proprio in concomitanza con il termine dei percorsi formativi dei corsi in atto.  

 
In tal modo si potrebbe raggiungere un ulteriore obiettivo: quello di disporre il piano di 

mobilità con graduatorie attuali e non retrodatate che ingenerano richieste di revoche e problematici  
contenziosi. Al riguardo sono ancora sospesi i provvedimenti di trasferimento di chi ha presentato 
domanda di revoca in occasione dell’ultimo piano di mobilità, che auspichiamo possano essere risolti 
nell’occasione. 
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L’occasione, inoltre, è propizia per riproporre, ancora una volta,  una riflessione comune sulle 

dotazioni organiche del DAP e dei vari servizi, funzionale al recupero di eventuali esuberi determinati 
da recenti disposizioni e scelte amministrative. 

 
Nello specifico ci si riferisce alle unità di polizia penitenziaria non più impiegate in compiti di 

autista ai dirigenti cui le disposizioni del Ministero Brunetta ha revocato l’uso di auto di servizio e alle 
unità di polizia penitenziaria impiegate al CED che con il transito delle competenze stipendiali del 
personale al MEF ha visto ridurre drasticamente i propri carichi di lavoro. 

 
Tali unità, destinate ad implementare il servizio operativo nelle sedi penitenziarie, potrebbero 

accedere a deroghe specifiche al PCD sulla mobilità ed essere inserite a pieno titolo nel piano di 
trasferimenti  che a breve sarà, inevitabilmente, pianificato ed attuato. 

 
L’auspicio, quindi, è che l’Amministrazione voglia distinguersi per efficacia ed efficienza 

adottando provvedimenti propedeutici ad alleviare le criticità che si affermano nella quasi totalità degli 
istituti penitenziari anche a causa delle gravi deficienze organiche.   

 
In attesa di cortese urgente riscontro, molti cordiali saluti. 
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        Pres. Franco IONTA 
        Capo del DAP 
 
       per conoscenza, 
 
        Dr. Emilio DI SOMMA 
        Vice Capo Vicario del DAP 
         
        Dr. Riccardo TURRINI VITA 
        Direttore Generale Personale DAP 
        ROMA 
        
 
 Esimio Presidente,  
  
 Ci pregiamo segnalare alla S.V. che il PCD del 7 maggio 2008,all’art. 1 comma 1, prevede che  
l’Amministrazione deve pubblicare  entro il 30 ottobre di ogni anno, per ciascuna sede e per ogni ruolo  un 
bando (interpello)  per la mobilità a domanda del personale di polizia penitenziaria.  
 
 Essendo tale termine abbondantemente scaduto, senza che il DAP abbia provveduto ad esperire il 
previsto interpello,  si ritiene necessario sollecitare l’Amministrazione in tal senso.  Ciò anche in ragione 
della  ben nota attenzione che il personale di polizia penitenziaria ripone verso l’annosa e  problematica 
questione della mobilità.  
 
 Considerato  che l’Onorevole Ministro della Giustizia più volte ha fatto cenno a nuove assunzioni nel 
Corpo di polizia penitenziaria (che dovrebbero realizzarsi nel corrente anno) è logico che cresca l’attesa e 
l’interesse per tale interpello.  Pertanto, alla luce delle future assegnazioni dei 56 neo agenti (corso di 
formazione a Cairo Montenotte)   e di quelle che -  auspicabilmente - deriveranno dall’ immissione di nuove 
forze, valutiamo indifferibile ed improcrastinabile l’avvio delle procedure per la mobilità a domanda per l’anno 
2011. 
 
 Tra l’altro un interpello esteso a tutte le sedi penitenziarie  ( fermo restando l’individuazione di quelle 
con maggiori vacanze organiche individuate previo confronto con le OO.SS.)  permetterebbe alla stessa 
Amministrazione di monitorare compiutamente le ambizioni e le aspirazioni del proprio personale  e pianificare 
una movimentazione concordata che tenga conto sia delle necessità dell’Amministrazione che  dello stesso 
personale . 
 
 Conformemente,  si ritiene dover indicare pure  l ‘ esigenza che tale interpello sia esteso  al personale 
appartenente ai ruoli di Sovrintendente e di Ispettore di polizia penitenziaria, ingiustamente penalizzato (da 
troppo tempo) dal  blocco della mobilità ordinaria. 
 
 Si resta in attesa di cortese riscontro.  
  
 Molti cordiali saluti 
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