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ULTIM’ORA del 7 Luglio 2014 
           

Assegnazioni 168° Corso e mobilità a domanda  
 Esito riunione al DAP 

 

 
 Si è conclusa nel tardo pomeriggio odierno, al DAP, il confronto fra 

l’Amministrazione e le OO.SS. in materia di assegnazione dei neo Agenti del 168° corso 
e di mobilità a domanda (ruolo Agenti ed Assistenti) derivante dall’interpello 2013. 

 Gli incrementi organici saranno quelli indicati nella proposta (allegata)  
dell’Amministrazione del 27 giugno, mentre le unità trasferite a seguito d’interpello 
dovrebbero aggirarsi complessivamente intorno alle 448 (343 donne e 105 uomini) più 
circa 20 movimenti ai sensi della legge n. 104/92.  

 La delegazione UIL non ha potuto far altro che ribadire la propria motivata 
contrarietà al piano proposto, spiegandone ancora una volta le ragioni e prospettando 
soluzioni alternative. 

 In sintesi, la UIL ha sostenuto che, pur partendo dalle “scellerate” piante 
organiche autonomamente determinate dall’Amministrazione (contestate da tutte le 
OO.SS.) non si possono comparare dati disomogenei. 

 Infatti, per valutare l’eventuale fabbisogno di ciascuna sede l’Amministrazione 
ha messo a confronto gli organici previsti dai PPCCDD con le unità amministrate. 
Tuttavia, mentre gli organici previsti si riferiscono agli operatori che dovrebbero 
effettivamente prestare servizio negli istituti, gli organici amministrati comprendono 
anche le unità che prestano servizio nei PRAP, al DAP, negli UEPE, alle Scuole, nel 
GOM, presso l’USPEV, etc. (circa 3.000 unità). 

 La nostra delegazione, attesa la situazione reale molto complessa,  aveva  
proposto di tener conto delle unità effettivamente presenti ( contemperando il dato con le 
presenze effettive degli altri ruoli) e tenendo presente, altresì, le  aperture di padiglioni e 
di istituti. Del resto in alcune realtà è la stessa Amministrazione a “smentire gli atti con i 
fatti”, come quando distacca corposi contingenti di personale in realtà territoriali 
sostenendo di non poterli trasferire perché  presentano esuberi! 

 Le assegnazioni dei neo Agenti verranno effettuate (per la prima volta in 
videoconferenza) mercoledì 9 p.v., mentre la mobilità ordinaria sarà determinata, forse, 
entro la fine di questa settimana e i conseguenti trasferimenti dovranno essere eseguiti 
entro il 30 settembre 2014. 

 
L’audio integrale dell’intervento UIL, come al solito, sarà disponibile online a partire 

dalla prossime ore. 

  








