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ULTIM’ORA 26 GIUGNO 2013 

-COMPARTO MINISTERI-  
MODIFICA DELL’ACCORDO SULLA MOBILITA’ INTERNA DEL 

PERSONALE (ART. 14, 15 E 18) 
 

 Ieri presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria si è tenuto l’incontro tra 
Amministrazione Penitenziaria e OO.SS. avente ad oggetto “Modifica dell’accordo sulla mobilità 
interna del personale del Comparto Ministeri”. 
 L’Amministrazione nell’ultimo incontro aveva fornito una proposta di modifica dell’accordo 
sulla mobilità del personale del Comparto Ministeri (Allegato A). 
 Tutte le OO.SS. congiuntamente hanno proposto  delle modifiche che, di fatto, hanno portato 
ad un accordo sottoscritto dalle OO.SS. con nota a verbale (Allegato B.) 
 La UIL, dopo la premessa dell’Amministrazione che faceva presente che l’organico del 
Comparto Ministeri dovrà subire ulteriori tagli, ha ribadito che non è possibile non fare un’analisi 
attenta su una reale carenza di organico del personale del Comparto Ministeri. 
 La UIL pertanto invitava l’Amministrazione a fare una ricognizione in tutte le direzioni, in tutti 
i provveditorati e al dipartimento delle unità di polizia penitenziaria che svolgono compiti previsti per 
il personale del Comparto Ministeri. Tale ricognizione, riteniamo,  sarà utile per individuare la carenza 
del personale del Comparto Ministeri e la carenza del personale di polizia penitenziaria che non sia 
adibito ai compiti istituzionali sulla sicurezza.  
 Proprio in ragione dell’ utilizzo del personale di polizia penitenziaria negli uffici amministrativi 
la UIL ha ribadito l’importanza dei Ruoli Tecnici  nell’Amministrazione Penitenziaria. 
 Durante la predisposizione dell’accordo, la UIL ha evidenziato come non si fosse discusso 
minimamente dell’Art. 42 bis del d.lgs. 151/2001, oggetto della precedente convocazione.  

A tal punto il DG  del Personale si è irrigidito e solo dopo una lunga mediazione (la UIL era 
intenzionata a non firmare e tutte le altre OO.SS. hanno dichiarato che se non avesse firmato la UIL 
non avrebbe firmato nessuna O.S.)  l’Amministrazione assumeva l’impegno di convocare le OO.SS. 
nel mese di settembre sul punto richiesto.     
 















Allegato B 

 
NOTA A VERBALE 

ACCORDO SULLA MOBILITA’ INTERNA DEL PERSONALE 

COMPARTO MINISTERI DELL’AMMINISTRAZIONE 

PENITENZIARIA 

 

 

 

 

 Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto all’Amministrazione di rispettare il 

termine annuale di pubblicazione degli interpelli nazionali di mobilità interna 

del personale, di cui all’art. 1 dell’accordo di mobilità sottoscritto in data 22 

ottobre 2009, al fine di garantire, nei limiti dei posti vacanti, la graduale 

assegnazione definitiva dei dipendenti nelle sedi di aspirazione. 

 

 

 

 Le OO.SS. chiedono, pur nella consapevolezza della necessità di riduzione 

della spesa pubblica imposta dalla normativa vigente, a favorire quanto più 

possibile il potenziamento delle dotazioni organiche dell’Amministrazione 

Penitenziaria, tenuto conto degli obiettivi strategici che la stessa è tenuta a 

perseguire nell’ambito delle emergenti problematiche del mondo penitenziario 

anche con riferimento alle misure alternative alla detenzione. 

 

 


