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Prot. n.21174/21k10/S.G.       Roma, li 1 settembre 2021  
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. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA  
          

      Al Vice Capo del Dap 
        Cos. Roberto TARTAGLIA  
      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: PCD 6 agosto 2021   recante  i criteri per la mobilità a domanda  

  del Personale di Polizia penitenziaria – Interpello nazionale.- 
________________________________________________________________  
 
  In ragione della recente predisposizione e diffusione tra gli 
addetti del Corpo del PCD 6 agosto 2021 di cui all’oggetto,  stanno 
pervenendo a questa Segreteria Generale pressanti richieste di 
informazioni e chiarimenti riguardo alla emanazione del relativo 
interpello nazionale per la mobilità a domanda. 
  Al riguardo ed atteso che la graduatoria per la mobilità a 
domanda tuttora vigente, (qualora ancora esistente per alcune sedi e non 
del tutto esaurita) era già stata emanata con notevole ritardo e che la 
stessa data, comunque, a due anni or sono, si ritiene che l’emanazione 
del richiamato interpello non possa che essere sollecita. 
  Quanto sopra, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 
2 – c.1 del predetto PCD “Entro il 30 settembre…” che, ad avviso di 
questa O.S., non significa che tale interpello nazionale debba essere 
bandito proprio il 30 settembre p.v. ma, necessariamente, in una data 
precedente.      
 

In attesa, pertanto, di conoscere le determinazioni adottate e la 
possibile data di emanazione del citato interpello nazionale, si  ringrazia 
e si inviano distinti saluti. 

 
 
  

  SEGRETERIA GENERALE 


