
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 

Ultim’ora 25 ottobre 2011 
 

Assegnazione 163° Corso e mobilità 2011 – 2^ Parte  
(Un colpo al cerchio ed un colpo alla botte) 

 
Come avevamo anticipato con la prima parte dell’informativa, cerchiamo di fare il punto anche 

dopo il secondo tavolo del confronto odierno sull’assegnazione del 163° Corso e sulla mobilità 
ordinaria 2011. 

Dalle notizie che abbiamo potuto attingere da fonti attendibili le risultanze del doppio incontro 
porterebbero l’Amministrazione a decidere una mini-mobilità (115-120 movimenti) sulla scorta della 
graduatoria 2010 (interpello 2009), di confermare i contingenti previsti di neo agenti per 
Provveditorato come già comunicato con l’informazione preventiva, di prevedere nei vari PRAP 
interessati all’assegnazione del 163° Corso incontri tra Amministrazione e OO.SS. per definire nel 
dettaglio le unità da destinare alle varie sedi, di indire interpello nazionale 2011 per tutte le sedi 
(considerato che oggi tutte le OO.SS. hanno firmato la modifica del PCD sulla mobilità). 

Allo stato non ci è dato conoscere le sedi ed i contingenti che saranno oggetto della mini-
mobilità effettuata sulla scorta di una graduatoria non più attuale. Possiamo solo informare che i 
movimenti “primari” di mobilità saranno circa 40 e 75/80 saranno le movimentazioni a “catena”. 

Per quanto concerne le assegnazioni del 163° Corso, viste le difficoltà economiche 
l’Amministrazione non procederà a quelle assegnazioni temporanee (che sarebbero state  a carattere 
oneroso) chieste dalla UIL per consentire una più ampia mobilità sulla scorta dell’interpello 2011. 

 Pertanto  sono confermati nei totali i contingenti per ogni PRAP interessato ( Liguria, 
Lombardia, Piemonte, Triveneto, Emilia Romagna, Toscana) ma  le unità da assegnare ad ogni singola 
sede saranno affidate a confronti regionali che l’Amministrazione convocherà in tempi rapidissimi 
(dovendo poi esperire le procedure di scelta ed assegnazione entro il 12 novembre) così come 
sostenuto e richiesto dalla UIL. 

Avendo tutte le OO.SS. firmato la modifica al PCD sulla mobilità, in tempi brevi sarà esperito 
interpello nazionale per tutte le sedi e per tutti i ruoli, proprio come chiesto dalla UIL. Questo 
consentirà una mobilità più ampia in occasione dell’assegnazione del 164° Corso (circa 600 unità). Tra 
le sedi poste ad interpello ed individuate per la mobilità  per il 2011 (come chiesto dalla UIL) ci 
saranno anche Velletri e Favignana. Per Gela, invece, l’interpello straordinario nazionale sarà esperito 
nelle prossime ore. 

Questo è quanto ci è dato sapere, sebbene in via ufficiosa. 
Il nostro giudizio, se queste saranno le determinazioni dell’Amministrazione, non è ( e non potrebbe 
esserlo) di totale condivisione. La UIL ha cercato di imprimere una vera svolta alla routine 
“disordinata” delle assegnazioni e dei piani di mobilità ad esse conseguenti. Di certo la mini-mobilità 
non potrà essere motivo di vanto per nessuno e non potrà accontentare nessuno. Ma in democrazia i 
numeri hanno un peso ….. ed il 57 è pur sempre maggiore al 30 + 13. 

Forse con congiuntura economica più favorevole l’Amministrazione avrebbe optato per scelte 
innovative. Almeno questa è stata la nostra netta sensazione. Ed è un fattore da tenere in debito conto 
per il futuro.  

Per il resto non possiamo non apprezzare la volontà di rimettere alla sede regionale la 
ripartizione particolareggiata delle assegnazioni previste. Questo è un punto che la UIL può certamente 
rivendicare,  come può essere positivamente considerata la volontà generale di modificare il PCD nella 
parte relativa alla determinazione delle sedi da porre ad interpello che consentirà a tutti di poter ambire 
alla mobilità per la sede richiesta . 

Ovviamente se ci saranno sviluppi e novità non mancheremo di tenervi tempestivamente 
informati. 


