
 

 Segreteria
Tel.06/6663975

email: segreteria

Roma, 16 marzo  2022 

NOI

 
Oggetto: Mobilità su progetto

    Formazione  
  
 Si è tenuta oggi alle 14:00 la riunione con il Capo del Personale del DAP e della 
Giustizia Minorile per la discussione sul progetto di assegnazione dei neo Agenti in
dalle Scuole di formazione del 179° e del 180°
 Il progetto di assegnazione è in unione con la mobilità relativa alla passata (da 
tempo) mobilità relativa all’interpello del 2019, ma proprio riguardo a questo punto 
abbiamo chiesto con chiarezza che tale ipotesi fosse l
l’Amministrazione riguardo a questo punto ha concordato ed affermato che 
Corso verrà utilizzata l’ultima graduatoria e definitivamente abbandonata quella del 2019.
 Abbiamo chiesto se i numeri relativi alla vacanza negli organici fosse comprensiva 
dei pensionamenti ipotizzabili fino al 31 dicembre 2022 e riguardo a questo punto 
l’Amministrazione ha risposto che il personal
nelle vacanze sul territorio nazionale.
   E’ evidente che stiamo facendo i conti ancora con i numeri relativi alle vecchie 
piante e dotazioni organiche, poiché il progetto licenziato dal Gruppo di Lavoro sulle 
carenze numeriche del Corpo di polizia peni
parte amministrativa né da quella politica del sistema dell
 Attendiamo speranzosi (poiché allo stremo)
nostra Sicurezza sui luoghi di lav
anni circa di assunzione al vertice del DAP.
 Vi terremo informati dei prossimi aggiornamenti ed in allegato riportiamo il 
progetto inviato alle OO.SS. di settore.
 buon lavoro a tutti, Ad Maiora.
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NOI INFORMIAMO
 

progetto assegnazione neo Agenti 179° e

Si è tenuta oggi alle 14:00 la riunione con il Capo del Personale del DAP e della 
Giustizia Minorile per la discussione sul progetto di assegnazione dei neo Agenti in

formazione del 179° e del 180° Corso. 
Il progetto di assegnazione è in unione con la mobilità relativa alla passata (da 

interpello del 2019, ma proprio riguardo a questo punto 
to con chiarezza che tale ipotesi fosse l’ultima con la vecchia graduatoria, 

Amministrazione riguardo a questo punto ha concordato ed affermato che 
ultima graduatoria e definitivamente abbandonata quella del 2019.

Abbiamo chiesto se i numeri relativi alla vacanza negli organici fosse comprensiva 
dei pensionamenti ipotizzabili fino al 31 dicembre 2022 e riguardo a questo punto 

Amministrazione ha risposto che il personale che andrà in quiescenza è stato conteggiat
nelle vacanze sul territorio nazionale. 

evidente che stiamo facendo i conti ancora con i numeri relativi alle vecchie 
piante e dotazioni organiche, poiché il progetto licenziato dal Gruppo di Lavoro sulle 
carenze numeriche del Corpo di polizia penitenziaria, non ha più avuto seguito né dalla 
parte amministrativa né da quella politica del sistema dell’esecuzione penale. 

speranzosi (poiché allo stremo) che la politica si occupi di garantire la 
nostra Sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre a nominare nuovi Capi Dipartimento ogni due 
anni circa di assunzione al vertice del DAP. 

Vi terremo informati dei prossimi aggiornamenti ed in allegato riportiamo il 
progetto inviato alle OO.SS. di settore. 

lavoro a tutti, Ad Maiora.  

    Il Segretario Generale

INFORMIAMO 

e 180° Corso di 

Si è tenuta oggi alle 14:00 la riunione con il Capo del Personale del DAP e della 
Giustizia Minorile per la discussione sul progetto di assegnazione dei neo Agenti in uscita 

Il progetto di assegnazione è in unione con la mobilità relativa alla passata (da 
interpello del 2019, ma proprio riguardo a questo punto 

ultima con la vecchia graduatoria, 
Amministrazione riguardo a questo punto ha concordato ed affermato che per il 180° 

ultima graduatoria e definitivamente abbandonata quella del 2019. 
Abbiamo chiesto se i numeri relativi alla vacanza negli organici fosse comprensiva 

dei pensionamenti ipotizzabili fino al 31 dicembre 2022 e riguardo a questo punto 
che andrà in quiescenza è stato conteggiato 

evidente che stiamo facendo i conti ancora con i numeri relativi alle vecchie 
piante e dotazioni organiche, poiché il progetto licenziato dal Gruppo di Lavoro sulle 

tenziaria, non ha più avuto seguito né dalla 
esecuzione penale.  

la politica si occupi di garantire la 
i Dipartimento ogni due 

Vi terremo informati dei prossimi aggiornamenti ed in allegato riportiamo il 

Generale 


