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Segreteria Generale 
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Prot.180/2020m.m.                                           Roma, sabato 4 aprile 2020 
 

Al Capo del Personale e delle Risorse 
Direttore Generale 

Dott. Massimo Parisi 
ROMA 

E,p.c.; 
Al Capo del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 
Pres.te Dott. Francesco BASENTINI 

ROMA 
 

Al Dipartimento per la Giustizia 
Minorile e di Comunità 

ROMA 
 

 
 

Oggetto: Piano di mobilità a domanda collegato alle prime 
assegnazioni dei neo-agenti del 177°corso – graduatoria definitiva 
relativa all’interpello 2018. 

 Dott. Parisi, 

dopo un attenta analisi della nota di informazione preventiva di cui 

all’oggetto, siamo  costretti nostro malgrado, ad evidenziare che le 

nostre osservazioni inoltratele in data 16 marzo 2020, in merito alla 

mobilità collegata al 176° corso agenti di Polizia Penitenziaria, a 

nulla sono valse per  poter migliorare la proposta che ci avete inviato 

che, a tal proposito, si reputa irricevibile oltre che dannosa.  

Porre in essere una mobilità con le caratteristiche che intendete 

rappresentarci con la sopra richiamata “informazione preventiva” 



Federazione Sindacati Autonomi 
Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 

Viale Degli Arcelli , snc -–CP 18208 – 00164 ROMA – Tel 06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071 
– e mail segreteria-generale@cnpp.it– www.cnpp.it 

 

 

rappresenterebbe un duro schiaffo al Corpo di polizia penitenziaria, 

proprio in un periodo che, a buon diritto, potrebbe considerarsi il 

peggiore della sua storia bi-centenaria.   

Il personale che da anni opera nelle regioni del nord, lontano dagli 

affetti, in questo particolare momento di emergenza Nazionale si 

vedrà per l’ennesima volta chiudere, con una pesante porta in faccia 

“di virtuale acciaio penitenziario”, la possibilità di accedere alla 

mobilità per la propria regione di appartenenza. 

Anche in quest’ultima “informazione preventiva” – non 

riteniamo ci sia necessità di spiegare perché utilizziamo il virgolettato - non 

si riesce a comprende quale criterio abbiate adottato per assegnare 

personale di Polizia Penitenziaria in sedi dove, nonostante l’attuale 

pianta organica - D.M. del 02.10.2017 – insistendo personale in 

“esubero” nei vari profili – uomini e/o donne- e, tuttavia, decidiate 

di mandare in altro personale trattandosi, in molti casi, di neo-agenti! 

 Riteniamo opportuno segnalare che in tali sedi, incrementate in una 

sorta di sovrannumero, avete già fornito risposte, al personale che ne 

aveva fatto richiesta di trasferimento ex legge 104, che: “non era 

possibile in quanto non vi era posto nell’organico di appartenenza, 

valutati gli interessi della sede cedente e della sede ricevente e 

l’interesse prioritario della Pubblica Amministrazione …” non 

dando seguito, pertanto, alle richieste di trasferimento. 

Direttore Generale, cosa ci resta da dire … possiamo soltanto 

sperare che riesca a comprendere che non potremo mai sostenere un 

simile piano di assegnazioni, ritenendo quest’ultimo fortemente 

lesivo per le legittime aspettative che tutto il personale del Corpo di 

Polizia Penitenziaria attualmente in servizio nutre. 
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La invitiamo a rivedere il piano che ci ha “sottoposto”, con un’ottica 

completamente diversa, per tali ragioni desideriamo offrirle ancora 

una volta  il nostro contributo, fornendole alcuni punti su cui, 

volendo, poter riflettere: 

1. I neo-agenti  del 177° corso dovrebbero essere 

assegnati tutti, indistintamente, nelle regioni del 

Nord, favorendo la mobilità del personale che da 

anni presta servizio nell’Amministrazione 

Penitenziaria in tali Regioni; 

2. Dare priorità al personale che abbia aderito 

all’interpello del 2018 e, qualora non fosse 

sufficiente, procedere alla copertura di tutti i posti 

disponibili con l’interpello nazionale 2019; 

3. Rendere immediatamente fruibile la graduatoria 

provvisoria dell’interpello nazionale 2019, di cui le 

posizioni ad oggi sono considerate semplici 

chimere; 

4. Inviare un criterio trasparente e comprensibile 

riguardo le vostre decisioni che, al momento, 

sembrano evidenziare illogicità nella distribuzione 

del personale; 

5. Rivedere la percentuale del 10% di n°814 

appartenenti al Corpo, per destinare i neo-agenti al 

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di 

Comunità, poiché 91 unità non sono uguali ad 84; 

6. Fornire chiarimenti, considerato che a tuttora non è 

ancora avvenuto, l’inserimento del personale ex 
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appartenente al ruolo Agenti/Assistenti transitato 

nel superiore Ruolo dei Sovrintendenti, poiché 

influenza il piano di mobilità e “droga” la realtà dei 

posti assegnabili.  

Non abbiamo la presunzione di possedere la verità assoluta, ma 

almeno conserviamo la speranza di migliorare le situazioni con le 

nostre semplici e reali proposte e, nel contempo, le comunichiamo la 

conferma della nostra presenza per la riunione del giorno 8 aprile 

2020 ore 10.00 in video conferenza, in attesa di conoscere le modalità 

di svolgimento del programmato evento. 

Distinti saluti. 
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