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Prot. 142/2020 m.m.            Roma, li 16 marzo 2020 

 
 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 
Dott. Massimo PARISI 

ROMA 
 

 
Osservazioni piano di mobilità a domanda collegato alle prime 
assegnazioni dei neo-agenti del 176°corso – graduatoria definitiva 
relativa all’interpello 2018. Informazione preventiva. 

 
Preg.mo Dott. Parisi, 
siamo con la presente nota a produrre le nostre osservazioni in merito 
all’informazione preventiva da voi inviataci in data 12.03.2020 che, 
purtroppo riteniamo non completa, mancando di fatto la spiegazione 
del criterio utilizzato dall’Amministrazione penitenziaria che ha 
determinato l’assegnazione di personale di Polizia Penitenziaria anche 
in sovrannumero in alcune sedi, andando a violare quanto stabilito nel 
D.M. del 02.10.2017. 
Dopo questa premessa, Le chiediamo di farci comprendere il criterio 
da voi utilizzato per poter procede ad una valutazione più oculata, in 
quanto ad oggi, con il dato analitico (schede riepilogo mobilità) da voi 
fornitoci, non si comprendono i criteri utilizzati dalla sua 
Amministrazione che va in contrasto contro un D.M. fatto dalla stessa 
Amministrazione.  
Inoltre, non possiamo esimerci dal segnalarLe quanto ci arriva dal 
territorio nazionale, ovvero sembrerebbe che nella mobilità sia stato 
inserito anche il personale appartenente al ruolo agenti assistenti che, 
a seguito del riordino è transitato al ruolo dei sovrintendenti, dato che 
influenza, di fatto il piano di modalità. 
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Alla luce di quanto sopra esposto siamo a chiederLe di fornirci nel più 
breve tempo possibile risposta scritta ai nostri rilievi cosi da poter 
meglio comprendere e fornirLe il nostro contributo. 
In merito all’anticipazione della chiusura del 176° e all’assegnazione 
della mobilità nazionale interpello 2018 entro il 30 giugno siamo 
assolutamente favorevoli. 
Restando in attesa di quanto richiesto, l’occasione è gradita per porle 
cordiali saluti. 
 

 
 


