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ULTIM’0RA 21 SETTEMBRE 2011 

 
Assegnazione neo Agenti  163° Corso 

 
Come anticipato, oggi pomeriggio al DAP si è tenuto l’incontro tra Amministrazione e OO.SS. 

avente ad oggetto l’assegnazione dei neo Agenti del 163° Corso. 
La UIL è stata convocata al secondo tavolo insieme al SAPPE, considerato il permanere della 

pregiudiziale espressa dalle altre OO.SS. a contrattare a tavoli separati. 
Il Pres. Ionta nell’introdurre i lavori ha rappresentato che l’assegnazione di nuova forza lavoro 

è nel contempo un problema e una risorsa. In sintesi il DAP ha proposto che la mobilità ordinaria 
conseguente all’assegnazione del 163° Corso sia disposta avendo a riferimento l’interpello anno 2008-
graduatorie 2009. 

In premessa il Segretario Generale, Eugenio SARNO, ha chiesto al Direttore Generale del 
Personale e della Formazione di rendere note le modalità degli esami dei corsisti, avendo acquisito tale 
necessità direttamente dagli interessati nelle Scuole di Catania e Sulmona. 

In relazione all’ordine del giorno la UIL Penitenziari ha prioritariamente eccepito 
sull’informazione preventiva, rammentando che la determinazione delle sedi con maggiori carenze 
organiche deve conseguire ad una valutazione congiunta. Analogamente Eugenio SARNO ha 
contestato i criteri attraverso i quali, unilateralmente, l’Amministrazione ha individuato le carenze 
organiche e quindi l’ipotesi di assegnazioni. Sul punto a precisa richiesta della UIL il DAP ha chiarito 
che le tutte le  sedi saranno destinate, attraverso la mobilità ordinaria, prioritariamente al personale con 
più anzianità. 

Nella prosecuzione dell’intervento il Segretario Generale ha più volte richiamato le 
responsabilità dell’Amministrazione per la situazione determinatisi per la mancata indizione 
dell’interpello. In ragione di ciò ha chiarito e dichiarato che la UIL Penitenziari non ritiene in alcun 
modo di sostenere la proposta dell’ Amministrazione di procedere alla mobilità sulla scorta 
dell’interpello 2008. 

Eugenio SARNO ha chiesto, invece, che entro il 15 novembre (data che il DAP ha indicato per 
l’assegnazione dei neo agenti del 163° Corso) si provveda ad esperire interpello nazionale 
(consegnando anche la disponibilità a rivedere il PCD sulla mobilità) e a pubblicare graduatorie attuali 
che non generino sperequazioni e soprusi. 

La UIL, infatti, ritiene non percorribile la proposta dell’Amministrazione in quanto lesive dei 
diritti soggettivi di chi dal 2008 ad oggi ha maturato il diritto a partecipare e candidarsi per la mobilità 
ordinaria. 

Non di meno nell’analisi del Segretario Generale ampio spazio è stato dedicato alla necessità 
che l’Amministrazione indichi trasparentemente eventuali nuovi padiglioni che intende aprire 
attraverso l’assegnazione del 163° Corso. Ciò anche in relazione alla prospettiva di garantire la 
mobilità ordinaria ( che la UIL ha  chiesto si attivi anche per il personale del ruolo Sovrintendente e 
del ruolo Ispettori). 

La riunione si è chiusa con la presa d’atto da parte dell’Amministrazione delle posizioni 
espresse dalla UIL e dal SAPPE ( che sostanzialmente convergono) ed ha comunicato che si riserva di 
riconvocare le OO.SS. in tempi brevi. 

 
            E’ possibile ascoltare integralmente l’intervento del Segretario Generale, Eugenio SARNO, 
accedendo al  link pubblicato sul sito www.polpenuil.it. 
 

Commenti e suggerimenti possono essere postati sul blog www.baschiblu.info 


