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URGENTE

Roma, li 19 settembre 2022
Al Capo del Dap
Pres. Carlo RENOLDI
Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A
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 Ministro della Giustizia
Pres. Marta CARTABIA
Via Arenula, 70 – 00186 R O M A
Al Sottosegretario di Stato
Per la Giustizia
On.le Avv.to Francesco Paolo SISTO
Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
Al Vice Capo del Dap
Dott. Carmelo CANTONE
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
Al Direttore dell’Ufficio Relazioni
Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A

Oggetto:

Ruolo di anzianità per il Personale del Corpo di Polizia
penitenziaria – inspiegabile ed ingiustificabile mancato
aggiornamento.__________________________________
Come dovrebbe essere facilmente compreso, per un Corpo di
Polizia presso cui, in ragione delle dotazioni organiche complessiva e
per ciascun ruolo, gli avanzamenti (di qualifica e di ruolo) sono
pressochè all’ordine del giorno, la possibilità di consultare un ruolo di
anzianità aggiornato costituisce uno strumento essenziale sotto molti
aspetti anche utili ad una regolare “conduzione” della vita lavorativa in
rapporto agli altri colleghi e persino al fine di valutare la possibilità di
esprimere aspirazioni di sede diverse dal luogo dove si presta servizio.
Per quanto è dato di conoscere, infatti, presso altre Forze di
Polizia, mediante apposite piattaforme informatiche, non solo sarebbe
ersa possibile la presentazione di specifiche istanze (trasferimento,
distacco, etc.), senza particolari adempimenti burocratici, ma la
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consultazione del corrispondente ruolo di anzianità (aggiornato) è resa
quanto mai agevole.
Per quanto attiene alla Polizia Penitenziaria, invece, a riprova di
una particolare “inadeguatezza” dell’Amministrazione nei confronti del
Corpo, l’ultimo ruolo di anzianità aggiornato risale, ovvero è fermo, al
2018!
Tralasciando, quindi, ulteriori accenni polemici, si richiede alla
SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler porre in essere
ogni utile ed urgente iniziativa significandone la necessità anche in
termini di necessaria ed irrnunciabile trasparenza, rispetto ai concorsi
e agli interpelli interni.
In attese di un riscontro quanto mai sollecito in merito alle
determinazioni adottate, si inviano distinti saluti.-
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