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Roma, li mercoledì 5 maggio 2021 

NOI INFORMIAMO 
PROSIEGUO LAVORI P.C.D. MOBILITA’ NAZIONALE 

POLIZIA PENITENZIARIA 

E’ terminata da poco la riunione sul prosieguo  dei lavori per il nuovo P.C.D. 

sulla Mobilità, abbiamo confermato la nostra posizione  per  i primi 6 articoli del 

documento, apprezzando le parziali modifiche, da noi sostenute a più riprese 

dell’art.8 (Anzianità), dove, nella nuova bozza  dell’Amministrazione è stato 

riportato  il punteggio per anzianità di servizio già presente nel precedente P.C.D., 

ed è stato parzialmente di integrato la nostra proposta dove chiedevamo  che per il 

personale che ha prestato servizio nella stessa sede un punteggio aggiuntivo di 

punti 2 per 10 anni e punti 4 per i 20 anni, mancano all’appello i 6 punti che 

avevamo proposto per il personale con 30 anni nella stessa sede, pertanto abbiamo 

ribadito all’Amministrazione, di rivalutare l’inserimento di questo ulteriore 

punteggio che, riteniamo gratificare il personale che da molti anni è lontano dalla 

propria terra nativa e dagli affetti famigliari.  

In merio all’art.9 (Servizio prestato in sedi disagiate), abbiamo chiesto 

nuovamente che  per il personale della C.R. Porto Azzurro e Favignana sia attribuito 

un punteggio di 3 punti, trattandosi di isole con un notevole disagio per il personale 

che vi presta servizio, l’Amministrazione sembra aver favorevolmente accolto  la 

nostra proposta, pertanto auspichiamo di vederla nel nuovo documento. 

L’Amministrazione ha chiesto, alla delegazione del CNPP, di valutare la 

concessione di punteggi integrativi per il personale del G.O.M. in sevizio di distacco 

antecedente al D.M., nonché l’inserimento del personale di Is Arenas per il beneficio 
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delle sedi disagiata,  abbiamo rappresentato che, siamo disponibili a valutare 

l’eventuale assegnazione del punteggio per i casi del personale del G.O.M. che abbia 

prestato realmente servizio negli istituti di pena, mentre siamo contrari 

all’attribuzioni del punteggio integrativo  per quello impiegato nelle sedi 

extramoenia, ritenendo che vi sia stata poca trasparenza nelle modalità di 

accesso prima del regolare interpello, mentre per il personale di Is Arenas, 

siamo disponibili a valutare un punteggio integrativo, ma solo per la distanza dal 

primo centro abitato che dista oltre i 40 minuti  di macchina. 

Inoltre, c’è stato chiesto di valutare, per poche unità di Polizia Penitenziaria 

della C.R. di Gorgona, la possibilità di scegliere la sede di servizio dopo i tanti anni 

prestati sull’isola, come disciplinato dal vecchio P.C.D., logicamente per il 

personale che non era riuscito a fruire per l’intervenuta modifica del nuovo P.C.D., 

nel caso di specie, abbiamo ribadito che il CNPP è disponibile per tutte le garanzie 

che la norma concede al personale di Polizia Penitenziaria, pertanto attendiamo di 

conoscere il numero delle unità coinvolte da detto provvedimento e siamo 

disponibili fin da ora ad un conclusione bonaria. 

Per quanto riguarda la Giustizia Minorile, abbiamo confermato quanto 

previsto all’art.2, ritenendo che si tratta un Dipartimento in forte espansione, 

auspicando che, si riesca a raggiungere nel più breve tempo possibile, l’affidamento 

del 100% dei servizi di controllo sul territorio nazionale, che oggi sembrano essere   

assorbiti solo per il 37%. 

In conclusione, abbiamo rappresentato la necessita di un urgente incontro 

per discutere del personale impiegato nel ex CC.OO.RR. ritenendo che, nella 

regione Lombardia, abbiamo e stiamo assistendo,  ad una dequalificante 

comportamento dell’A.D. nei confronti di una esigua aliquota di personale di P.P. 

vincitore di regolare interpello, contestualmente, non potevamo esimerci dal 

chiedere al Direttore Generale del Personale di valutare la proroga per le unità  di 
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Polizia Penitenziaria che, da circa un anno, hanno sopperito alle particolari 

esigenze della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in quanto il 15 

maggio verranno rispediti nel sedi di appartenenza nonostante permangano le gravi 

esigenze di sevizio. 

Il Dottor Parisi, ha ribadito che la riunione per le CC.OO.RR. era già 

calendarizzata per il mese di maggio che, causa ulteriori impegni non hanno 

consentito la calendarizzazione con le  OO.SS. per una discussione congiunta, in 

merito al personale di Santa Maria C.V., valuterà la nostra richiesta, fermo 

restando il notevole impegno dell’Amministrazione che, da poco, ha trasferito 12 

persone per l’ex legge 104. 

       La riunione si è conclusa alle 15.40 circa e possiamo ritenerci soddisfatti 

dell’andamento dei lavori, un progetto congiunto che ci auspichiamo possa 

finalmente essere un documento trasparente, che tenga conto delle reali esigenze 

e difficolta che il personale di Polizia Penitenziaria affronta giornalmente, 

attribuendo a quest’ultimo il giusto punteggio per potersi ricongiungere ai propri 

affetti famigliari.     

Ad maiora. 

         
La Segreteria Generale 

        
 

 
 
 











DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 

Articolo 6 
(Revoca della domanda) 

1. Il dipendente presenta le dichiarazioni di revoca, totale o parziale, delle istanze di trasferimento,

non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale nei

modi previsti dall'art. 3, comma 9.

2. Nell'imminenza dei piani di mobilità a domanda, ivi compresi i trasferimenti di cui all'art. 2 comma

4, l'Amministrazione, previo avviso al personale, concede un termine non superiore a 30 giorni

entro cui il dipendente può presentare domanda di revoca della richiesta di trasferimento.

3. Esperita la procedura di cui ai commi precedenti, fatti salvi casi del tutto eccezionali e documentati,

non è possibile revocare il provvedimento di trasferimento emesso a domanda dell'interessato.

Titolo Il

[Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda] 

Articolo 7 
(Punteggio) 

1. Nel presente titolo sono indicati i titoli di preferenza valutabili nel procedimento e i relativi

punteggi.

2. A parità di punteggio l'anzianità di servizio complessiva costituisce titolo preferenziale.

Articolo 8 
(Anzianità) 

1. Per ogni anno di servizio, o frazione di anno superiore a sei mesi, prestato nel Corpo di polizia
penitenziaria sono attribuiti:
fino a cinque anni 
dal sesto al decimo 
dall'undicesimo al quindicesimo 
dal sedicesimo al diciannovesimo 

Punti 1,00; 
Punti 2,00; 
Punti 3,00; 
Punti 4,00; 

dal ventesimo al ventiquattresimo Punti 5 00· 
dal venticinquesimo in poi Punti 6:00: 
2._ Al personale che ha prestato servizio nella stessa sede è attribuito un punteggio aggiuntivo
d1: 
Punti 2 
Punti 4 

dopo 10 anni; 
dopo 20 anni. 
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