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Prot. n.22230/22k10/S.G.       Roma, li 19 settembre 2022  
U R G E N T E 
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
    e, p.c. 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 
    
      Al V.Capo del Dap 
      dott. Carmelo CANTONE 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 

 

      Alle Direzioni delle Scuole di  
      Formazione della Amministrazione  
      Penitenziaria LORO SEDI 
  
      Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

 
Oggetto:  Interpello    nazionale    per   la mobilità  a   domanda   del  

Personale di Polizia    Penitenziaria 2022/2023 –  
RICHIESTA DI VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGRAMMA E  
DELLE PROCEDURE.- 

_________________________________________  
 
 
  Questa Organizzazione Sindacale ha preso atto 
dell’interpello per la mobilità a domanda per il Personale non direttivo 
del Corpo di Polizia penitenziaria di cui all’atto n.340103 dello scorso 
14 settembre con scadenza per la presentazione delle domande al 
prossimo 31 ottobre. 
  Rispetto a tale adempimento, peraltro, giova rammentare 
che per ciò che riguarda l’analogo interpello riguardante il decorso 
periodo 2021/2022, predisposte le relative graduatorie nazionali, si 
sono verificate innumerevoli disfunzioni in ordine: 
- ai trasferimenti per sedi in cui il Personale interessato, pur 

avendole indicate come prima preferenza e  pur occupando le 
primissime posizioni nelle relative graduatorie, si è visto 
sorpassare da chi occupava posizioni inferiori, venendo poi 
trasferito in sedi diverse; 

  SEGRETERIA GENERALE 
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- ai mancati trasferimenti verso sedi in cui il Personale interessato, 

pur avendole indicate come prima preferenza e  pur occupando le 
primissime posizioni nelle relative graduatorie, è stato sorpassato 
da chi occupava posizioni inferiori, non venendo poi trasferito per 
niente  

-   
  In ordine a quanto sopra e tenuto conto che, oltre alle 
giustificate doglianze degli interessati il problema ha assunto aspetti 
rilevanti in termini quantitativi andando anche ad incidere e in alcuni 
casi ad inficiare la predetta procedura di mobilità a domanda, oltre 
alla richiesta di sanare del tutto le posizioni di coloro che si sono visti 
penalizzare in maniera non giustificata, rispetto al nuovo interpello, 
si invita a voler disporre per ogni opportuna verifica intesa ad evitare 
ulteriori disservizi. 
 
  In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito 
riscontro in merito alle determinazioni adottate, si ringrazia e si 
inviano distinti saluti.- 
 

 
 

 
 

  
 

 
 


