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Roma, li 18 maggio 2020

E, p.c.

Al Direttore Generale del Personale
e delle Risorse Dott.Massimo PARISI
Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A
Al Capo del Dap
Pres. Bernardo PETRALIA
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
Al Vice Capo del Dap
Cons. Roberto TARTAGLIA
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
Al Servizio Relazioni Sindacali
C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A

OGGETTO: Mobilità a domanda nel Ruolo
Penitenziaria. –
___________________________________________

degli

Ispettori di Polizia

Com’è noto, con nota GDAP 12.04.2019. 0121002.U è stato dato
seguito alle assegnazioni in prima nomina dei Vice Ispettori del Ruolo
maschile e femminile del Corpo al termine del VI Corso.
Ciò nonostante, per la quasi totalità di tale Personale si è
provveduto a confermarne la sede di provenienza, sebbene in
sovrannumero ed in deroga a quanto previsto dal bando di concorso
all’art. 14, comma 6 del P.D.G. del 03.04.2008, secondo il quale “… il
personale nominato vice ispettore del ruolo maschile e femminile del
Corpo di Polizia Penitenziaria sarà confermato nella sede di
appartenenza compatibilmente con la dotazione organica”.
Pertanto, allo stato, in alcune sedi sul territorio nazionale
risultano assegnati e presenti un numero di Ispettori eccedenti la
specifica dotazione organica di cui al D.M. 2 ottobre 2017, come ad
esempio presso la Casa Circondariale di Benevento oppure presso la Casa
Circondariale di Ariano Irpino, mentre altre sedi presentano una carenza
nelle dotazioni del medesimo Ruolo quali la Casa Circondariale di
Salerno e la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale.
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Considerato che, con lo stesso provvedimento di assegnazione
dei Vice Ispettori (GDAP 12.04.2019. 0121002.U) era stato previsto al
paragrafo g “che, parimenti, gli effetti sugli organici delle assegnazioni
di cui al presente provvedimento potranno essere riassorbiti per effetto
delle prossime mobilità a domanda e delle future cessazioni dal
servizio”; si riterrebbe legittimo ed assolutamente utile, oltre che per gli
interessati anche per le finalità istituzionali, dare corso ad uno specifico
piano di mobilità per il Personale appartenente all’indicato Ruolo degli
Ispettori utilmente collocati nella vigente graduatoria.
Parimenti, l’iniziativa consentirebbe di eviterebbe il “paradosso”
in determinate sedi di un sovrannumero nel Ruolo composto da
Personale che aspira a raggiungere sedi diverse dalle attuali, con ciò
anche andando ed evitare sprechi legati ad inutili duplicazioni di
incarichi e possibili contenziosi amministrativi.
In attesa, pertanto, di cortese riscontro in merito
determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano distinti saluti.-

alle
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