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ULTIM’ORA del 25 Ottobre 2011 
 

Mobilità ordinaria 2011 e assegnazione 163° Corso ( 1^ parte)  
 

E’ terminata da pochi minuti la riunione (1° tavolo UIL-SAPPE) inerente la mobilità ordinaria 
2011 e l’ assegnazione del 163° Corso. 
 

In premessa la Pres. Matone ha comunicato che il 163° Corso giurerà con cerimonia collettiva 
alla scuola di Via di Brava il 12 Novembre e che, salvo diverse determinazioni, in tale sede I neo 
agenti saranno chiamate a scegliere la sede. 
 

La UIL PA Penitenziari, attraverso il Segretario Generale Eugenio SARNO, ha fortemente 
criticato l’intendimento dell’Amministrazione di assegnare i neo agenti del 163° Corso e solo 
successivamente di dar corso alla mobilità ordinaria 2011 e per d più solo per alcune sedi. 

Ripercorrendo quelle che la UIL ritiene essere le responsabilità dell’Amministrazione sul 
mancato interpello per la mobilità ordinaria, Sarno ha minuziosamente elencato tutte le criticità che il 
piano predisposto dall’Amministrazione avrebbe comportato tanto da definirlo “ folli amministrativa”. 

Sostanzialmente la UIL ha eccepito che un’assegnazione decretata senza interpello non solo 
avrebbe potuto portare ad un ulteriore depauperamento degli organici quant’anche chiudere le 
prospettiva al personale anziano di ambire ad una mobilità per tutte le sedi. A tal proposito, con forza, 
si è sottolineato l’impopolarità e la sconvenienza di assegnare personale giovane in Toscana ed in 
Emilia Romagna che pure hanno al loro interno sedi ambite. 
Particolare attenzione è stata posta sulle assegnazioni alle poliziotte penitenziarie, destinate per lo più 
in sedi prive di sezioni femminili.  

La UIL ha anche relazionato su alcune incongruità del piano di assegnazione e delle sedi 
individuate per l’interpello 2011 e ha ribadito con forza la richiesta che si convochino le 
rappresentanze sindacali regionali nei vari PRAP per definire l’assegnazione dei vari contingenti. 

Non di meno Sarno ha puntato l’indice su questioni che non sono ancora in via di 
regolarizzazione (Velletri, Favignana, Gela) chiedendo che si mantenga fede agli impegni assunti. 
L’intervento della delegazione UIL è pubblicato sul nostro sito www.polpenuil.it in formato audio e 
chiunque ne abbia volontà può ascoltarlo nel dettaglio. 
La UIL ha anche ribadito la richiesta che si proceda ad indire interpello nazionale per gli Ispettori e 
Sovrintendenti. 

Al termine di una serrata riunione la UIL ha avanzato la proposta che per definire una volta per 
tutte le “pendenze” sulla mobilità si proceda ad assegnare in via provvisoria i neo agenti presso le sedi 
indicate nel piano formulato, salvo destinare gli stessi in via definitiva solo all’esito dell’interpelo 
2011 esteso per tutte le sedi sul territorio nazionale. 

L’Amministrazione si è mostrata molto interessata alla proposta ma ha rimandato al tavolo 
successivo ogni eventuale decisione. 

La UIL ritiene che le assegnazioni provvisorie siano l’unica strada che apra alla possibilità di 
una mobilità ordinaria trasparente, aperta a tutte le sedi. In tal senso l’auspicio è che si colga 
l’occasione per azzerare le pendenze , aggiornare le graduatorie e avere strumenti applicabili anche per 
i futuri corsi. 

Appena l’Amministrazione comunicherà gli esiti del secondo tavolo (OSAPP-CISL-
SINAPPE-CGIL-FSA-UGL) procederemo a diffondere la seconda parte di questa informativa 


