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Prot. n.11097/10k10/S.G.      Roma, li 7 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 Segretario Generale Al.Si.P.Pe. 
      Sig. Alessandro BELFIORE 
         S  E  D  E 
    

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

      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
 
Oggetto:  Progetto di     Assegnazione  degli agenti in prova di Polizia  
 Penitenziaria del 177° corso e relativa mobilità a domanda.- 
_________________________________________  
 
 
 In esito alla richiesta di confronto tra le Parti riguardo alle 
modalità di assegnazione e successiva mobilità a domanda del personale 
di Polizia Penitenziaria, la scrivente Organizzazione Sindacale conferma, 
al parti di altre OO.SS., l’interruzione delle trattative con gli Organi 
dell’Amministrazione centrale e, pertanto, la contestuale impossibilità 
ad intrattenere qualsivoglia trattativa. 
 Nel merito, peraltro, della proposta formulata da codesta 
Amministrazione deve, altresì, rammentarsi che non sussiste alcuna 
legittima possibilità di assegnare in via definitiva, in virtù dei previgenti 
accordi da parte degli Organi di codesta Amministrazione, i neo-agenti di 
Polizia penitenziaria a sedi che costituiscano oggetto di preferenza nella  
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mobilità a domanda del personale del Corpo già in servizio. Tale 
“incongruenza” che ha già ingenerato e tuttora sta determinando 
doglianze e malumori negli addetti del Corpo (quantomai deleterie e 
controproducenti nell’attuale emergenza) può essere ascritta alla scelta 
di proseguire, anche in sede di assegnazione degli agenti in prova del 
177° corso, come già nel precedente 176° corso,  alla mobilità a domanda 
relativa al 2018 e non al 2019. 
 Nel fare, pertanto, osservare agli Organi del Dipartimento che 
alla normale conclusione del richiamato 177° corso sarebbe stata 
valutata la mobilità a domanda relativa al 2019 e non al 2018 e che, in 
caso contrario non sussiste ulteriore possibilità che detta mobilità 
riferibile all’anno 2019 possa essere utilizzata, stante l’assenza di 
ulteriori corsi di formazione, considerato altresì che la graduatoria di 
merito del 177° corso si renderebbe disponibile non prima del prossimo 
mese di maggio, si ritiene necessario che   codesto Dipartimento valuti 
ogni compatibile ed urgente iniziativa finalizzata ad anticipare e, 
contestualmente utilizzare la indicata mobilità dell’anno 2019. 
 Ulteriormente, si è avuto modo di constatare che il piano di 
assegnazione del 177° corso e gli incrementi che ne scaturiscono, come 
proposti, non assolvono se non in ben determinate e rare situazioni alla 
necessità di integrare debitamente il Personale del Corpo mancante e 
soprattutto non provvedono per quelle provvisorie carenze che le 
emergenze da contagio da COVID-19 stanno determinando sul territorio 
anche in misura rilevante. 
 Nei sensi indicati, pertanto e ad avviso di questa 
Organizzazione Sindacale, in questo momento vanno considerate non le 
mere carenze connesse negli organici delle sedi come individuati nel 
2017 e notoriamente “contestati” dalle Organizzazioni Sindacali, ma in 
maniera concomitante anche quelle sedi che presentano evidenti 
condizioni di sofferenza per l’emergenza in atto. 
 Quanto sopra, quindi, anche in ragione della straordinarietà 
delle condizioni attuali può essere realizzato mediante un’assegnazione 
“provvisoria” e valevole per non oltre 1 o al massimo 2 mesi dei neo-
agenti con ciò rendendo possibile nella conseguente e successiva 
mobilità a domanda, senza particolari difficoltà come richiesto,  la 
valutazione della mobilità del 2019.     
 In attesa, pertanto di cortese riscontro in merito alle 
determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano distinti saluti.-  
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