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COMUNICATO 
 

 

In data odierna si è svolto, in videoconferenza, il previsto incontro tra le OO.SS. Regionali e il Provveditore 
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria – Pierpaolo D’ANDRIA – al fine di ricercare una utile ed 
immediata soluzione allo stallo sulla mobilità interna creatasi dopo la sentenza del Giudice del Lavoro di 
Torino pronunciatosi sulla richiesta di appello proposto dalle OO.SS Regionali OSAPP – SINAPPe e UIL PA 
Polizia Penitenziaria avverso la sentenza emessa dal primo giudice in data 22 settembre 2020.  
In attesa della pubblicazione delle motivazioni della sentenza, previste entro il 10 maggio 2021, 
l’Amministrazione Regionale ha proposto alle scriventi, la sottoscrizione di un accordo avente una doppia 
funzione: 

a) Sospensione dell’efficacia del c.d. PID Buffa, fino alla pubblicazione delle motivazioni della 
sentenza; 

b) Avvio della procedura per la sottoscrizione di un nuovo accordo distrettuale sui criteri di 
mobilità, svincolato – anche per il futuro - dal PID; 

 
Dopo ampia e articolata discussione, le OO.SS. SAPPe – USPP – FNS CISL – CNPP – CGIL FP Polizia 
Penitenziaria, si sono dichiarati disponibili a sottoscrivere l’accordo a condizione che al testo proposto 
dall’Amministrazione, più specificatamente ai commi 2) e 3) dell’art. 1, vengano apportate le seguenti 
modifiche (sottolineate e in corsivo): 

ARTICOLO 1 
Temporanea sospensione del PID sottoscritto il 6/3/2020 

 
1) E’ sospesa l’efficacia del PID sottoscritto il 6 marzo 2020 fino alla pubblicazione delle motivazioni della 

sentenza emessa dal Tribunale di Torino – Sezione Lavoro in data 11 marzo 202. 
2) Dalla data del presente accordo e fino alla stipula dell’accordo di cui al comma 1) del successivo art. 2, 

sono sospese le procedure di interpello bandite ed in itinere presso gli istituti del distretto. 
3) Per le situazioni di mobilità interna già definite in attuazione al P.I.D. 6 marzo 2020 le parti si riservano le 

necessarie valutazioni nonché l’assunzione di specifiche determinazioni, in occasione della stipula 
dell’accordo di cui al comma 1) del successivo art. 2. 

 
ARTICOLO 2 

Avvio di contrattazione decentrata per la sottoscrizione di un P.I.D.  
specificatamente dedicato alla disciplina della mobilità interna ed esterna del  

personale del Corpo 
 

1) La parte Pubblica si impegna a presentare, entro il 12 aprile 2021, una bozza di protocollo di intesa 
distrettuale avente ad oggetto esclusivamente la materia della mobilità interna ed esterna del personale di 
Polizia Penitenziaria in tutte le sedi del distretto Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 

2) Nello schema di protocollo sarà presa in considerazione la materia della mobilità esterna in ambito 
distrettuale nell’ipotesi, già contemplata nel P.I.D. del 18/12/2018, del c.d. “scambio di unità di personale 
di pari ruolo”. 

 
L’Amministrazione si è riservata di valutare la richiesta avanzata dalle OO.SS. SAPPe – USPP – FNS CISL 
CNPP – CGIL FP Polizia Penitenziaria e, in caso di accettazione, invierà il nuovo testo per la sottoscrizione.  
 
Torino, 8 aprile 2021 
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