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ULTIM ’ORA DEL 29 OTTOBRE 2012 
 

 
Mobilità Polizia Penitenziaria: firmato il nuovo PCD 

 
 
 
In data odierna presso il DAP è proseguito  il  confronto sul nuovo PCD  relativo alla 

mobilità del personale di Polizia Penitenziaria. Alla riunione, per l’Amministrazione, erano 
presenti  la Pres. Simonetta Matone, il  Dr. Riccardo Turrini Vita e il Dr. Silvio Di Gregorio. 

In  premessa, la delegazione di parte pubblica  ha illustrato i contenuti della bozza del 
PCD, sostenendo che la medesima è stata riformulata sulla base delle indicazioni emerse nella 
precedente riunione. 

 
La delegazione UIL, attraverso il Segretario Nazionale URSO,   ha preso atto che alcune 

delle indicazioni formulate nel corso della precedente riunione sono state effettivamente  
recepite dall’Amministrazione, ma ha anche sostenuto che si poteva (e si può)  fare uno sforzo 
maggiore per  garantire efficacia, efficienza e trasparenza. 

In particolare la UIL ha posto l’accento sul fatto che il PCD in discussione riguarda 
esclusivamente la disciplina e l’organizzazione amministrativa dei trasferimenti a domanda, 
mentre la norma di riferimento prevede che il confronto si svolga sulla mobilità nel suo 
complesso ovvero  anche quella temporanea e d’ufficio. Pertanto la UIL  ha auspicato che si 
potesse realizzare un provvedimento unico sulla mobilità che riguardi i trasferimenti , la 
mobilità temporanea a domanda e d’ufficio che abbia effetto anche per i Funzionari del Corpo . 

Altresì  la UIL ha nuovamente sostenuto l’opportunità  di prevedere l’aumento delle 
sedi di scelta, anche per evitare che nelle sedi di risulta vengano assegnati  neo assunti a 
discapito di chi è già in servizio. A tal proposito la UIL ha sostenuto che il personale già in 
servizio che non abbia un anno di servizio,  e/o un anno di sede a seguito di trasferimento, 
possa comunque produrre istanza ed essere posto in coda alle  graduatorie. In conclusione  la 
UIL ha ribadito all’amministrazione  l’opportunità che le revoche dei trasferimenti, presentate 
in occasione dell’ultimo piano di mobilità vengano accolte e che ci si possa  predisporre con 
estrema sensibilità verso le richieste di revoca delle revoche. 

 
In serata dopo ampia discussione la UIL ha deciso, alla stregua di altre OO.SS. di 

firmare il PCD che, pur non accogliendo tutte le richieste della UIL, è strumento utile per 
garantire la redazione delle graduatorie e la relativa mobilità che ne potrebbe conseguire. 

Rispetto ai Funzionari del Corpo l’Amministrazione ha comunicato di voler procedere 
alla redazione di uno specifico PCD. Rispetto alla mobilità verso sedi extra-penitenziari la 
discussione è rimandata  a data successiva la pubblicazione del relativo DM. Per quanto 
concerne le revoche dei trasferimenti  l’Amministrazione ha comunicato di essere orientata ad 
accogliere le richieste mentre sulle revoche delle revoche si è riservata . 
 


