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Ultim ’ora del 16 settembre 2013 
 

Polizia Penitenziaria: MOBILITA’ E PIANTE ORGANICHE  
 –Riunione al DAP- 

 
 Si è tenuta al DAP la riunione per il proseguo della discussione in tema di mobilità ordinaria, 
assegnazioni e piante organiche iniziata il 2 settembre u.s. 
 L’incontro è stato presieduto dal Dott. Pagano, Vice Capo Vicario; presenti il Dott. Di Gregorio 
( Direttore dell’Ufficio Trasferimenti P.P.) e la Dott.ssa Conte  (Responsabile dell’Ufficio per le 
Relazioni Sindacali). 
 La UIL ha fortemente stigmatizzato il piano di mobilità e le conseguenti assegnazioni dei neo 
Agenti del 166° e 167° corso. Ha sottolineato in maniera critica una serie di problemi, e richiamato 
l’Amministrazione ai doveri di informazione puntuale, circostanziata e precisa nonché a prevedere 
momenti di confronto. 
 In particolare, il Segretario Nazionale De Fazio, ha  evidenziato che il piano di mobilità e di 
assegnazioni attuato ( su cui avevamo espresso parere contrario) è risultato modificato e peggiorato 
rispetto a quello che ci era stato prospettato  e su cui l’Amministrazione aveva chiesto un’apertura . 
 “ Mentre noi sottoscrivevamo quell’apertura di credito – ha sostenuto De Fazio – voi  svaligiavate i 
caveau , o meglio ci scippavate il portamonetine con i pochi spiccioli rimasti”. Così come non si è 
mancato di evidenziare le ulteriori criticità determinatesi, e che si determineranno, in diversi territori. 
 
 In sintesi (l’audio è integralmente disponibile on line) la delegazione UIL ha avanzato le 
seguenti richieste: 
 

• Pubblicazione delle vacanze organiche riferite all’interpello 2013 (l’Amministrazione, 
smentendo ciò che aveva detto nella precedente occasione, ha rappresentato di non essere nelle 
condizioni di poterlo fare per motivi contingenti); 

• Reiterazione, per il 2013, dell’interpretazione già data per l’interpello 2012 all’art. 4 del 
PCD che regola la mobilità in relazione all’anno di effettiva  presenza per poter produrre 
istanza (l’Amministrazione ha garantito che produrrà una nota integrativa all’interpello per 
specificare che varrà l’interpretazione già concordata con le OO.SS. per il 2012); 

• Convocazione del confronto per la definizione delle piante organiche di Uffici e Servizi 
(DAP, PRAP, UEPE, Scuole, GOM, etc.) per il recupero di risorse umane  
(l’Amministrazione ha assicurato che a breve convocherà le OO.SS.); 

• Avvio dell’esame a livello provveditoriale per la definizione delle piante organiche di 
ciascun istituto (l’Amministrazione si è impegnata ad impartire immediate disposizioni in tal 
senso ai Provveditori); 

• Avvio del confronto in sede provveditoriale in merito ai circuiti differenziati regionali ed 
alla sorveglianza dinamica (anche su questo verranno sensibilizzati i Provveditori, 
probabilmente già nella riunione del 19 p.v. con il Capo del DAP). 

 
Inoltre la UIL ha anche sollecitato l’Amministrazione ad una riflessione non più rinviabile per 

la ricerca di strumenti condivisi che consentano di riequilibrare le risorse umane nell’ambito dei 
provveditorati (mobilità regionale) e sblocchino il sistema da troppo tempo ingessato. 

 
In conclusione della riunione l’Amministrazione, sollecitata dalle OO.SS., ha comunicato 

che è suo intendimento  accogliere le istanze di revoca ai trasferimenti già disposti. 
 


