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Pres. Santi CONSOLO 
        Capo del DAP 
 
        Dott. Riccardo TURRINI VITA 
        D. G. del Personale DAP 
 
        R O M A 
 
 
 
Oggetto: Assegnazione neo-Agenti 169° corso. 
 
 
 Da qualche giorno (con circa due settimane di slittamento) per i 486 allievi del 169° Corso 
per Agenti di Polizia Penitenziaria sono in via di svolgimento gli esami finali ed il prossimo 3 luglio è 
calendarizzata la cerimonia del “giuramento”. 
 Tuttavia, nonostante il persistere dell’emergenza penitenziaria e la straordinaria carenza 
organica del Corpo, dobbiamo, con molto rammarico ed amarezza, registrare sulla questione 
l’immobilismo (molto prossimo alla letargia) dell’Amministrazione penitenziaria che non ha ancora 
avviato le procedure di assegnazione dei neo agenti. 
 Una Amministrazione efficiente, efficace, sensibile ed attenta avrebbe già pensato, proposto e 
discusso con le Organizzazioni Sindacali il piano di assegnazione ovvero un piano d’incrementi 
organici per quelle sedi (non poche) in maggiore difficoltà operativa.  
      Oltremodo ciò potrebbe originare un programma di mobilità ordinaria capace di soddisfare le 
aspettative di coloro che sono in posizione utile nelle graduatorie e porre fine alla “mobilità 
selvaggia” fatta di distacchi ed assegnazioni (per esigenze dell’Amministrazione) disposte con 
modalità ambigue, poco trasparenti e, illegittimamente, non comunicate ne concordate. 
 Certamente l'inerzia di codesta Amministrazione non può che disilludere ulteriormente 
coloro che avevano creduto, e posto speranze, nella più volte annunciata, da parte del Ministro 
Orlando, Fase 2. Le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria, pur definiti “angeli blu”, non 
aspirano di certo alla “beatificazione” sul campo e nelle frontiere penitenziarie. 
 Per quanto sopra si invita e si diffida la S.V. a convocare con urgenza le Organizzazioni 
Sindacali, con invio di adeguata informazione a corredo. 
 Appare doveroso chiarire che qualora non si dovesse procedere, dopo il giuramento, all' 
immediato invio dei neo Agenti presso i Reparti, nel pieno rispetto delle procedure, questa O.S. , 
non potrà  esimersi  dall’interessare  la  competente Procura della Corte dei Conti per la 
valutazione di un eventuale  danno all’erario conseguente al mancato utilizzo  di forza lavoro.  
 In attesa di un riscontro, 

 
Molti cordiali saluti.  
  


