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         Pres. Giovanni TAMBURINO 
         Capo del DAP 
      per conoscenza,  
         Pres. Simonetta MATONE 
         Vice Capo Vicario del DAP 
 
         Dr. Luigi PAGANO 
         Vice Capo del DAP 
 
         Dr. Riccardo TURRINI VITA 
         D.G. del Personale DAP 
 
         Al Direttore U.R.S-  DAP 
         ROMA  
 
 
Oggetto : Richiesta incontro per assegnazione Funzionari 3° Corso RDO – 166° Corso agente polpen – 
Personale perdente sede  
 
 Egregio Presidente,  
 più volte abbiamo avuto modo di sollecitare codesta Amministrazione a programmare in tempi utili i 
confronti relativi ai piani di assegnazione del personale che termina i percorsi formativi e dei relativi, 
conseguenti,  piani di mobilità . Quasi sempre, infatti,  tali confronti si sono svolti nell’immediatezza delle 
assegnazioni privando, in tal modo,  le parti della possibilità di approfondire alternative possibili; quasi a voler 
istituzionalizzare una logica di emergenza che, in tali casi, non trova alcun oggettivo riscontro.  

Si converrà, infatti, che le scadenze del periodo di formazione sono da collocare nell’ambito 
dell’ordinario e non degli eventi straordinari non prevedibili.  

Occorre sottolineare che a breve  si concluderà il corso di formazione dei nuovi Funzionari di Polizia 
Penitenziaria e, nonostante gli impegni assunti, ancora non si ha notizia di un piano di assegnazione. Parimenti 
nulla si conosce  rispetto al piano di mobilità ordinaria destinata ai Funzionari già in servizio e il relativo PCD 
che determina i criteri per la formazione delle graduatorie per la mobilità a domanda. 

Nel frattempo, però, non possiamo non prendere atto come codesta Amministrazione continui a disporre 
provvedimenti di mobilità di Funzionari senza alcuna informazione sui criteri e sulle necessità che originano 
tale movimentazione, soprattutto verso sedi diverse dagli istituti penitenziari. . 

Tra qualche mese, tra l’altro, si concluderà anche il 166° corso per agenti di Polizia Penitenziaria. 
Anche per tale evento non possiamo non sollecitare la convocazione di un tavolo che, in tempo e per tempo, 
possa ragionare su un piano di assegnazione che risponda ad una razionale logica organizzativa, specialmente 
alla luce delle già comunicate nuove aperture di istituti e reparti e del piano di mobilità del personale già in 
servizio che ne deriverà. 

Infine, ma non per ultimo, non possiamo non porre la questione afferente al personale che perderà la 
sede per le già comunicate (o disposte) chiusure di sedi penitenziarie. Confidando anche nella sensibilità di 
codesta Amministrazione,  la UILPA Penitenziari intende farsi carico della necessità di attivare un confronto 
perché il futuro di tale personale possa avere scenari ben definiti, ritenendo doveroso che codesta 
Amministrazione si adoperi per garantire equità , diritti e trasparenza. 

Per quanto sopra si richiede, formalmente,  una urgente convocazione al cui o.d.g. figurino le questioni 
suesposte. 

In attesa di riscontro, molti cordiali saluti 
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