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Prot. n.11093/10k10/S.G.      Roma, li 1 aprile 2020  
 
      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 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
    
      Al Sottosegretario alla Giustizia 
      On.le Vittorio FERRARESI 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
  

      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
          

      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
 
Oggetto:  Assegnazione degli agenti in prova di Polizia Penitenziaria del  
 177° corso e relativa mobilità a domanda.- Richiesta verifica  
 della disponibilità a trasferimento.- 
_________________________________________  
 
 
 Come è noto, a norma delle disposizioni riguardanti la 
riduzione della durata dei corsi di formazione da allievo agente, per il 
177° corso conclusosi il 20 marzo u.s., effettuati i relativi esami di fine 
corso si provvederà entro qualche giorno alla relativa assegnazione dei 
corsisti alle sedi penitenziarie e in conseguenza alla mobilità a domanda 
per il Personale già in servizio. 
 Rispetto a detta procedure e per quanto riguarda l’indicata 
mobilità a domanda, anche in base alle segnalazioni che pervengono a 
questa Organizzazione Sindacale, risulterebbe che l’attuale e grave 
emergenza legata alla diffusione della pandemia da COVID-19 abbia 
sostanzialmente modificato nel Personale del Corpo le preferenze e le 
esigenze di trasferimento dalle attuali sedi di servizio soprattutto se 
legate a contingenti situazioni di carattere familiare. 
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 In tale evidente stato di necessità, è pertanto necessario che 
codesta Amministrazione, prima di effettuare qualsiasi mobilità provveda 
ad “avvisare” il Personale interessato richiedendo di confermare la 
disponibilità al trasferimento. 
  
  In attesa, pertanto di cortese riscontro in merito alle 
determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano distinti saluti.-  
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