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Prot. n.22223/22k10/S.G.       Roma, li 15 settembre 2022  
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. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 
    
      Al V.Capo del Dap 
      dott. Carmelo CANTONE 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 

 

      Alle Direzioni delle Scuole di  
      Formazione della Amministrazione  
      Penitenziaria LORO SEDI 
  
      Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

 
Oggetto:  Interpello nazionale    per   la mobilità a domanda del  

Personale di Polizia Penitenziaria relativo al periodo  
2022/2023 – richiesta di differimento della scadenza con  
riferimento alla conclusione del VII corso (interno) per Vice  
Ispettori.- 

_________________________________________  
 
 
 Questa Organizzazione Sindacale ha preso atto dell’interpello per 
la mobilità a domanda per il Personale non direttivo del Corpo di 
Polizia penitenziaria di cui all’atto n.340103 dello scorso 14 
settembre con scadenza per la presentazione delle domande al 
prossimo 31 ottobre. 
 Al riguardo e rispetto all’atto in parola non si può che rilevare 
che, benché lo stesso risulti conforme al PCD 6 agosto 2021 (con 
alcune incongruenze che saranno indicate in separata corrispondenza) 
la prevista scadenza per la presentazione delle istanze di 
trasferimento al 31 ottobre p.v. esclude dalla possibilità di inoltrare la 
propria richiesta per coloro (691 unità in via teorica) che  
frequentando il VII corso da Vice Ispettore con prevista conclusione 
all’11 novembre, accederanno al ruolo indicato. 

  SEGRETERIA GENERALE 
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 Come è noto, infatti, l’avvio di tale corso non è andato esente da 
“polemiche” laddove la scelta di codesta Amministrazione, non 
condivisa da alcune OO.SS. tra cui l’O.S.A.P.P. scrivente, è stata 
quella di destinare una delle due aliquote di Personale frequentante il 
corso ad una prossima ed indiscriminata mobilità d’ufficio 
(assegnazione di fine corso) al pari di quanto avviene per i neo-agenti 
e senza tenere in alcuna considerazione le condizioni di coloro che 
disponendo di considerevole anzianità di servizio, con significativi 
carichi familiari in atto, si erano già sottoposti negli anni all’iter della 
mobilità. Ciò ha già comportato un notevole numero di rinunce al 
concorso/corso ed ha precluso innumerevoli aspirazioni 
all’avanzamento di carriera di Personale che avrebbe meritato la 
nomina nel ruolo degli Ispettori, per esperienza e capacità, 
nell’interesse del Corpo e dell’Istituzione. 
 In tal senso,  ferma restando la necessità/possibilità di 
individuare soluzioni migliori rispetto alle attuali al fine di evitare 
assegnazioni a strutture di notevole distanza dalle sedi degli affetti e 
degli interessi del predetto Personale, su cui contestualmente si 
propone di riaprire ogni utile confronto tra le Parti,  la proposta di 
differimento della data di presentazione delle istanze di trasferimento 
con possibile inserimento di quelle dei neo-Vice Ispettori del VII corso 
potrebbe in parte alleviare i problemi ed i disagi conseguenti al 
probabile ed ulteriormente alto numero di rinunce di fine corso con 
conseguente impoverimento delle dotazioni di appartenenti al ruolo 
degli Ispettori del Corpo. 
 
 In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito 
riscontro in merito alle determinazioni adottate, si ringrazia e si 
inviano distinti saluti.- 
 

 
 

 
 

  
 

 
 


