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ULTIM’ORA dell’ 11 Ottobre 2012 

Mobilità a domanda Polpen, incontro al DAP 
 
In data odierna presso il DAP si è tenuta una riunione per discutere la bozza del nuovo PCD sulla 
mobilità del personale. Alla riunione, presieduta dal Vice Capo vicario Dr.ssa Simonetta  Matone, 
erano presenti anche il Direttore Generale del Personale e della Formazione, Dr. Riccardo Turrini Vita, 
il Dr. Silvio Di Gregorio Direttore dell’ufficio del personale e la Dr.ssa Pierina Conte responsabile 
delle relazioni sindacali. 
 
La delegazione UIL nel suo intervento ha apprezzato la premessa dell’amministrazione che ha 
sottolineato l’intenzione di razionalizzare la materia e garantire efficienza, equità e trasparenza; 
tuttavia ha sottolineato come l’Amministrazione potrebbe fare uno sforzo ulteriore in materia di 
trasparenza ed equità collegando al piano dei trasferimenti a domanda anche la mobilità verso Gom, 
Uspev e sedi extra penitenziarie. Più in generale, comunque, abbiamo rilevato l’assenza di previsioni 
riguardo ai funzionari e dirigenti di Polizia Penitenziaria, sollecitando quindi,  fatta salva la 
discrezionalità di valutazione rispetto all’incarico di Comandante di Reparto, il loro inserimento nel 
PCD, ovvero l’adozione di un provvedimento specifico che disciplini la loro mobilità. 
 
Nel merito della bozza trasmessa dall’amministrazione abbiamo osservato quanto segue: 
 

1. Facoltà per i dipendenti di indicare, in aggiunta alle tre previste, ulteriori due sedi al fine di evitare che 
per effetto della mobilità possa verificarsi che le sedi di risulta vengano coperte con personale neo 
assunto senza dare possibilità a chi è già in servizio di andare a coprirle; 

2. Specificazione della procedura da adottare per rilasciare l’annotazione scritta della data di deposito 
dell’istanza di trasferimento; 

3. Inserire anche le previsioni del concorso, oltre che quelle del bando, per la legittimazione a produrre 
istanza di trasferimento; 

4. Prevedere che non ci sia nessuna limitazione rispetto a coloro i quali sono stati trasferiti d’ufficio per 
esigenze dell’amministrazione; 

5. Precisare in maniera più dettagliata il termine entro il quale è possibile presentare istanze di revoca e 
individuare una penalizzazione diversa rispetto alla perdita del punteggio; 

6. Eliminare il punteggio supplementare previsto per le particolari condizioni d’impiego (art.9); 
7. Prevedere che nel caso di soppressione della sede di servizio al personale essere riconosciuto il 

trasferimento d’ufficio in una sede nell’ambito della Regione di appartenenza o possa essere trasferito 
senza oneri a carico , su istanza del dipendente, trasferito nella sede più vicina.  

8. Prevedere presenza sindacale all’interno della commissione che valuta i ricorsi. 

L’amministrazione sentite tutte le proposte avanzate dalle OO.SS. presenti ha ritenuto di aggiornare la 
riunione in tempi brevi, ad inoltrare un nuova bozza che tenga conto delle osservazioni formulate. 
Riguardo alla mobilità dei Funzionari ha comunicato che intende agire con un provvedimento 
specifico che verrà posto in discussione con le OO.SS. immediatamente dopo l’esito dello scrutinio per 
la progressione di carriera attualmente in corso di valutazione. 
 
Riguardo al problema delle revoche dei trasferimenti disposti in occasione dell’ultimo piano di 
mobilità, la cui proroga scade il 15/10/2011, e quelle relative al provvedimento disposto in favore 
della casa circondariale di Ancona, l’impegno è stato quello di un ulteriore proroga in attesa 
della definitiva sanatoria all’atto della sottoscrizione del nuovo PCD. 


