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ULTIM’ORA del 04 luglio 2011 
MOBILITA’ ORDINARIA POLIZIA PENITENZIARIA 

 
 In data odierna presso il DAP si è svolto un incontro per definire l’accordo previsto dall’art.1  
P.C.D.  del 7/5/2008 in materia di interpello per la mobilità ordinaria. 

La riunione è stata presieduta dal Dr. Di Somma e la delegazione di Parte Pubblica era composta 
anche dal Cons. Turrini Vita e dal Dr. Di Gregorio.  

Il Dr. Di Somma in premessa ha illustrato l’informazione preventiva trasmessa in data 23/6/2011 
rendendo note le ragioni dell’Amministrazione alla base della stessa. 
 

 Interpello per tutto il personale  (ispettori – sovrintendenti e agenti) per tutti gli istituti penitenziari 
ove risultino al 31/12/2010 vacanze nella dotazione organica; 

 Riduzione della metà dei termini di presentazione della domanda e di revoca, nonché del riesame; 

 Servizio GOM riconosciuto se successivo all’istituzione del servizio fatta il 27/5/1997; 

 Deroga a favore del personale che ha prodotto tardivamente la revoca in occasione dell’interpello 
2011; 

 Procedere al trasferimento del personale quando le circostanze di definizione di spazi detentivi e 
di assunzioni lo permettano. 

La delegazione UIL (Urso-Sconza), dopo aver rivendicato i propri meriti al riguardo, sottintendendo 
alla recente diffida legale, ha condiviso l’esigenza di indire l’interpello e ha concentrato il proprio 
intervento sulla necessità di abbreviare il più possibile i tempi in modo da essere pronti a Novembre 
quando si dovrà assegnare il personale di Polizia Penitenziaria del 163° corso e si potrà finalmente dare 
corso alla mobilità ordinaria. 

In premessa la UIL ha sollecitato una soluzione per  coloro che in occasione dell’ultimo piano di 
mobilità hanno prodotto istanza di revoca e sono tutt’ora trattenuti nelle originarie sedi di servizio e ha 
rappresentato l’esigenza di individuare una soluzione (punteggio supplementare) in favore del personale 
di Rovereto trasferito d’ufficio a Trento ma più in generale per tutti coloro che subiscono un trasferimento 
d’ufficio. 

Abbiamo, inoltre, espresso perplessità sul fatto di limitare la scelta delle sedi alle sole che presentano 
una vacanza d’organico alla data del 31/12/2010 perché troppi sono gli istituti e i nuovi reparti che non 
sono ricompresi in quel dato. Molto meglio, quindi, lasciare libertà ad ognuno (ispettori –sovrintendenti – 
assistenti e agenti) di scegliere gli istituti più graditi perché così si che avremo una monitoraggio 
esaustivo di quelle che sono le aspirazioni di tutto il personale di Polizia Penitenziaria. 

In relazione al GOM nel corso della riunione l’amministrazione ha chiarito che la data del 27/5/1997 è 
quella d’istituzione del servizio presso il DAP e quindi le previsioni contenute nel PCD del 7/5/2008 sono 
previste per quel servizio da quella data. 

Riguardo alle assegnazioni la UIL ha replicato all’Amministrazione dicendo che non si può 
condividere una previsione così generica ma, al contrario, come previsto dall’art.1 co 1 del predetto PCD, 
l’individuazione dei posti vacanti e delle sedi con maggiore carenza d’organico devono essere individuate 
d’intesa con le OO.SS. 

Per tale ragione ci aspettiamo che ad ogni occasione, a partire dal 162° e 163° corso, 
l’Amministrazione convochi le OO.SS. per individuare appunto le predette sedi. 
In conclusione della riunione il Dr. Di Gregorio ha riferito che la situazione del personale in servizio 
presso la C.R. di Gorgona (16 unità), che ha superato il limite massimo di permanenza, verrà risolta entro 
il prossimo gennaio suddividendoli in 4 scaglioni il primo dei quali sarà quello del 1/10/2011. 
     La riunione si è conclusa con l’impegno della Parte Pubblica di riformulare un nuovo provvedimento 
che tenga conto delle osservazioni odierne. 


