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Sulle Stabilizzazioni nulla di fatto 

Come è noto si è svolta quest’oggi al Dap la “prima” delle riunioni 
riguardanti le possibili stabilizzazioni del Personale di Polizia 
Penitenziaria in sedi non extramoenia ovvero trasferito ai sensi della 
Legge 104/1992 entro il 31 dicembre 2019 ed in particolare: 

a) 18 distaccati a vario titolo ai sensi dell’articolo 7 del c.c.n.l. 
164/2002 e con distacco perdurante da anni; 

b) 21 (26) distaccati presso la Casa Circondariale di Sant’Angelo dei 
Lombardi con provvedimenti aventi origine nel 2002; 

c) 47 distaccati dal Dap verso sedi penitenziarie; 
d) 4 distaccati dalle Basi Navali; 
e) oltre 500 trasferiti per Legge 104/1992 e con provvedimenti 

precedenti il 31 dicembre 2012. 

Come era prevedibile la discussione ha assunto contenuti/accenti diversi 
a seconda della Sigla e, ad esempio, l’O.S.A.P.P. ha posto l’accento: 

- sul problema delle Scuole in quanto la precedente stabilizzazione per le sedi 
extramoenia di Dap e Prap aveva tralasciato di considerare i distaccati 
presso gli istituti di istruzione del Corpo; 

sul problema di NIR, NOC,  Nuclei Aeroportuali, e COR; 

- sul fatto che per i trasferimenti ai sensi della Legge 104/1992, seppure la data 
del 31 dicembre 2012 considerasse l’innovazione della norma e la nuova 
circolare emanata in quell’anno dal Dap, debba individuarsi oltre alla data del 
provvedimento anche l’insorgenza del diritto (ad es. se prima del 
provvedimento l’interessato era stato comunque distaccato); 

- sul fatto che le eventuali stabilizzazioni verso istituti penitenziari non vadano 
ad incidere, ovvero a limitare la mobilità a domanda di coloro che per le 
medesime sedi occupano posizioni utili nelle relative graduatorie. 

In conclusione, tranne per quanto riguarda le 21 (26) unità di 
Sant’Angelo dei Lombardi, non si è raggiunta una posizione univoca tra 
Sindacati e Amministrazione per cui la riunione è stata aggiornata ad 
una data successiva in cui gli Organi del Dap dovranno fornire 
informazioni maggiormente complete e dettagliate. 
Fraterni Saluti.- 
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