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Ultim’Ora del 25 Luglio 2012 
 

 
Si è concluso nella tarda mattinata l’incontro tra OO.SS. e Amministrazione Penitenziaria, 

avente ad oggetto la mobilità ordinaria del personale di polizia penitenziaria e l’assegnazione dei neo 
colleghi del 164° Corso . 

In apertura il Segretario Generale della UIL Penitenziari, Eugenio SARNO, si è detto 
rammaricato per “ la tempistica della riunione odierna che giunge all’ultimo secondo dell’ultimo 
minuto utile “ e per l’assenza “ della maggioranza delle OO.SS. che, però, non rappresentano la 
maggioranza dl personale “ . 

Nell’articolato intervento il Segretario Generale ha avuto modo di sottolineare le perplessità 
della UIL rispetto al criterio individuato dal DAP per la determinazione della proposta, ovvero quello 
del rapporto detenuti-agenti, argomentando che sarebbe stato più utile individuare le necessità di 
incremento attraverso un criterio che tenesse conto del personale presente e non di quello “ che sta 
scritto sulla carta”. 

Analogamente la UIL ha evidenziato che la proposta del  piano di mobilità ordinaria non azzera 
le situazioni provvisorie attivate con distacchi di personale  quali Favignana, Trento, Reggio Calabria, 
ecc. Nell’analisi dettagliata dell’articolato la UIL ha sottolineato come alcune scelte non fossero 
assolutamente condivise ed è stato suggerito di prevedere una mobilità anche per i ruoli degli ispettori 
e dei Sovrintendenti. 

Rispetto ai tempi di esecuzione della mobilità la UIL ha chiesto una finestra che vada 
dall’immediatezza almeno fino al 15 settembre. Così come per l’assegnazione del 164° Corso è stato 
chiesto che la lista delle sedi disponibili (risultante dalla mobilità ordinaria) sia messa a disposizione 
almeno 24 h prima della scelta delle stesse. 

In ogni caso informiamo che  è possibile ascoltare l’intervento integrale di Eugenio SARNO 
accedendo al nostro sito www.polpenuil.it. 

 
L’Amministrazione (attraverso il DG del personale, Turrini Vita, e il Direttore dell’Ufficio 

Trasferimenti  Di Gregorio), rispondendo anche alle sollecitazioni della UIL ha chiarito che : 
 
- La mobilità ordinaria sarà disposta entro il 31 Luglio con decorrenza immediata ma con 

possibilità di differimento in presenza di idonee  motivazioni ; 
- La lista delle sedi per l’assegnazione del 164° Corso sarà formulata entro il 1 Agosto 

all’esito del piano di mobilità; 
- I neo Agenti del 164° Corso saranno chiamati alla scelta della sede (in ordine di graduatoria 

di fine corso)  nelle giornate del 2-3 Agosto ; 
- I neo Agenti del 164° Corso saranno avviati alle sedi entro la prima decade di Agosto; 
- Si darà corso ad una mobilità, seppur parziale, del personale dei ruoli Ispettori e 

Sovrintendenti; 
- Per la Giustizia Minorile non saranno previste unità ad implementazione degli organici ma 

si interverrà solo a sostituzione delle unità in uscita che per transito al DAP saranno 
trasferite altrove;  

 
Sarà cura del DAP inviare una eventuale nuova proposta di mobilità formulata in base alle 

osservazioni pervenute nell’incontro odierno 

Mobilità Ordinaria e Assegnazione 164° Corso 
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