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NOI INFORMIAMO 
AVVISO AI NAVIGANTI 

PIANO DI MOBILITÀ A DOMANDA COLLEGATO ALLE ASSEGNAZIONI DEI NEO 
AGENTI DEL 178° CORSO  - IL CNPP NON “FIRMA” IL PIANO DI 
ASSEGNAZIONE. – DI CARLO: “CHE LA MINISTRA MODIFICHI IL D.M. 2017 
SULLE PIANTE ORGANICHE DEL CORPO! STOP A CORRETTIVI TAMPONE”. 

Avviso ai naviganti ... un sarcasmo che vorremmo volentieri evitare e che 
invece l’Amministrazione pare faccia del tutto per alimentare. 

Oggi si è tenuta la riunione con il Capo del Personale e con la Giustizia 
minorile, sul piano di mobilità a domanda collegato alle assegnazioni del 178° 
Corso. 

E’ evidente che chi governa “amministra la minestra” e che quindi ciascuno 
potrebbe avere una impostazione personale e differente dagli altri, ma questa 
evidenza non è sufficiente a coprire le ormai endemiche carenze organizzative 
dell’Amministrazione. 

Se si è a conoscenza del problema da anni (da decenni ...) e se si è un buon 
amministratore come lo sarebbe un buon padre di famiglia, la prima cosa seria da 
fare sarebbe quella di analizzare, progettare, programmare per i prossimi anni, 
diciamo almeno per i prossimi cinque anni se non oltre. 

Niente di tutto questo accade, di contro ci viene sottoposto un piano di 
mobilità totalmente asimmetrico, con immissione di forze fresche in numeri 
superiori in Regioni che registrano esuberi rispetto alle piante organiche. 

Non si può imputare al Sindacato l’eventualità che queste piante organiche 
siano “drogate” da situazioni contingenti (leggasi distacchi) perché in passato sono 
stati siglati accordi per sanare tutte le posizioni scarsamente legittime. 

Questa Amministrazione sembra non possa decidere proprio nulla ovvero 
non voglia decidere nulla. Dirigenti penitenziari che mancano negli Istituti 
penitenziari ma che continuano ad abbondare al Dipartimento e negli uffici esterni 
al carcere. Dirigenti della Polizia Penitenziaria nella medesima condizione, che oltre 
a non poter essere impiegati in determinati ruoli, pena un demansionamento, 
affollano gli uffici extra penitenziari con incarichi che sembrano non portare 
beneficio alcuno al servizio nelle carceri dislocate sul territorio nazionale. 

Il DM del 2017, vero collo di bottiglia dell’organizzazione, deve essere 
rimodellato sulle reali esigenze del Corpo di polizia penitenziaria e la recente 
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emanazione del bando di concorso per l’assunzione di 120 nuovi Commissari del 
Corpo, non va certamente in questa direzione, sarebbe infatti stato meglio emanare 
un bando per 30 o 40 posti al massimo, per poter procedere annualmente (o meglio 
ogni due anni) alla successiva emanazione di nuovi bandi per poter disporre 
continuamente di forze fresche da impiegare quali responsabili negli Istituti e nei 
Nuclei T.P., dato che un numero così considerevole di Commissari (120) andrà a 
rinforzare poi, in pochi anni, il già corposo numero di Dirigenti aggiunti e Dirigenti 
di Polizia Penitenziaria. 
 La visione programmatica che è assente, porta alla presentazione del piano 
di mobilità odierno, con regioni che registrano esuberi rispetto alla pianta organica 
e che vengono rinforzate con nuove leve (si osservino la Lombardia, il Triveneto e 
la Toscana) e regioni con carenza che vedono scarse immissioni (Calabria, Lazio e 
Sicilia ad esempio) le argomentazioni a sostegno dell’attuale piano, da parte 
dell’Amministrazione, sono probabilmente legittime ma non è più possibile andare 
avanti con situazioni esageratamente di compromesso, questa non è la voce 
solitaria della Segreteria Generale, ma è la voce di tutto il territorio, con i propri 
Dirigenti ed i propri Iscritti, dal Sud al Nord. 
 Le carenze organizzative, del resto, le paghiamo noi sulla nostra pelle, la 
magistratura non scherza e non è tenera nei nostri confronti (come appare invece 
tenera nei confronti dei detenuti) e la stampa e le televisioni esercitano la pratica 
del “tiro al piccione” con i problemi legati al servizio negli Istituti.  

E’ tempo che chi governa la Nazione si preoccupi di risolvere una emergenza 
che dura da più di venti anni, fino ad allora, fino a risoluzioni vere e concrete a 
partire dalla modifica del DM del 2017, i vertici del DAP non potranno continuare 
ad amministrare con il nostro sostegno Istituzionale, non potranno almeno farlo 
nel nostro nome. 

Buon lavoro a tutti e come sempre Ad Maiora!  
 

Roma, mercoledì 14 luglio 2021           

 


