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OGGETTO: Mobilità ordinaria - Interpello anno 2011 -   
                       Personale di polizia penitenziaria ruoli non direttivi -  
 
 
 
 

Con atto n. 5.1/GEN. del 13 febbraio u.s. la D.G.P.F., per il tramite dell’U.R.S., informava le 
OO.SS. sullo stato delle procedure relative all’interpello nazionale per la mobilità ordinaria riferita 
all’anno 2011. 

In particolare si dava conto dell’inizio dei lavori di esame  delle istanze  da parte della 
competente commissione valutatrice e che la stessa avrebbe proceduto a stilare la graduatoria 
provvisoria entro 60/70 giorni. 

Essendo ormai trascorso il periodo preannunciato, e non avendo ricevuto alcuna altra  
comunicazione relativa alla graduatoria provvisoria, intendiamo rappresentare alla S.V. la nostra 
motivata preoccupazione rispetto alla possibilità che la graduatoria definitiva possa essere stilata in 
tempo utile  all’assegnazione dei neo agenti del 165° e, quindi, del relativo  piano di mobilità ordinaria. 

Non sfuggirà che le attuali procedure fissano in 30 giorni i termini per la notifica della 
graduatoria provvisoria ed in ulteriori 20 il termine per la presentazione di eventuali ricorsi, l’esame 
dei quali porterebbe via ulteriore tempo per giungere all’agognata definizione della graduatoria utile. 

Considerato che l’assegnazione dei neo agenti del  165°corso dovrebbe avvenire nel prossimo 
mese di luglio, ne discende che le nostre preoccupazioni sono più che fondate e motivate circa i tempi 
cui tale graduatoria possa essere disponibile ed utilizzabile. D’altro canto le esperienze degli anni 
trascorsi alimentano e giustificano le nostre apprensioni.  

Insomma non vorremmo trovarci ancora una volta a dover subire scelte nefaste, impopolari, 
ingiuste e sperequative. Per dirla tutta la UIL non intende nemmeno pensare alla possibilità di attivare 
mobilità su graduatorie scadute ed inattuali. Men che mai accetterà di prendere in considerazione 
assegnazioni temporanee dei neo agenti. L’unica opzione che questa O.S. prenderà in considerazione 
sarà unicamente l’assegnazione definitiva dei neo assunti in concomitanza al piano di mobilità 
ordinaria effettuato sulla scorta della graduatoria 2011.  

Prot. n.6735  

All.  
Roma lì, 25 maggio 2012 



2 
 

 
 
 
 
 
 

Auspichiamo, pertanto, che si vorrà procedere ad organizzare turni di lavoro della commissione 
valutatrice idonei alla promulgazione della graduatoria in tempi brevi ed utili. Se ciò dovesse  
comportare una variazione degli orari di lavoro dei componenti la commissione ed un loro 
impiego anche in giornate festive e sinanche accesso al lavoro straordinario (visto che comunque 
per il DAP si è inteso integrare il budget di circa 22mila ore) questa O.S. fornisce già da ora il 
proprio preventivo assenso. 
   Ovviamente, qualora l’imperizia o l’incapacità organizzativa di codesta Amministrazione non 
consentirà di avere a disposizione la graduatoria definitiva 2011 in tempo utile per redigere un piano di 
mobilità ordinaria vincolato all’assegnazione del 165° Corso, non potremo esimerci dal fornire 
assistenza legale a tutti coloro che riterranno di aver subito un danno derivante dalle scelte 
dell’Amministrazione. 
 

In attesa di cortese, urgente cenno di riscontro. 
 

Molti cordiali saluti, 
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