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OGGETTO: 162° Corso – Assegnazioni sedi di servizio 
 
 

Con nota n.5.1.GEN, del 4 Luglio u.s., la DGPF ha riferito che i neo agenti verranno assegnati 
presso sedi con carenza d’organico nel ruolo assistenti/agenti (laddove non risulti personale nella 
graduatoria del 2010) e che, successivamente a tale operazione,  alcune unità di Polizia Penitenziaria 
saranno inviate in servizio di missione fino al 30 Settembre c.a. presso sedi che presentano particolari 
esigenze di servizio. 

Al riguardo, appare opportuno rilevare come gli intendimenti comunicati dalla Direzione 
Generale del Personale appalesino una evidente violazione delle indicazioni contenute nel PCD del 
7/5/2008, quindi una manifesta condotta  antisindacale, il che suggerirebbe un preventivo intervento 
riparatorio per evitare l’insorgenza di conflitti. 

Premesso che il richiamato  PCD, all’art.1 comma 1, prevede che le sedi vacanti da coprire 
siano previamente individuate d’intesa con le OO.SS. è del tutto evidente che l’ipotesi generica 
formulata con la nota del 4 Luglio contrasta con i contenuti dell’arti. 1 comma 1 del PCD sulla 
mobilità ordinaria. 

Si ritiene, comunque, ribadire quanto già affermato durante l’incontro del 4 Luglio vertente 
sulla materia, ovvero che le assegnazioni attribuite con  il ricorso alla graduatorie del 2010 (interpello 
2009) escluderebbero quanti, nel frattempo,  hanno maturato i titoli per partecipare all’interpello e , 
quindi, subirebbero una ingiustificata discriminazione. 

In ogni caso riteniamo  quanto meno singolare disporre provvedimenti di missione in un 
momento in cui l’Amministrazione Penitenziaria è già fortemente esposta (debitoriamente) riguardo al 
saldo di servizi di missione effettuati dal personale nell’arco (mediamente) degli ultimi dodici mesi.    
Per questo sosteniamo, invece, che debbano essere emanati provvedimenti definitivi, sia per quanto 
concerne le assegnazioni che per quanto riguarda eventuali trasferimenti.  

In ragione di quanto sopra esposto,  si chiede, formalmente, la  convocazione urgente di un 
confronto tra le parti al fine di individuare le sedi con maggiore carenza,  ove assegnare gli aventi 
diritto a seguito di interpello straordinario. 

Si resta in attesa di urgente riscontro  
Molti cordiali saluti. 
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