
 
 

COMUNICATO 30 LUGLIO 2020 
  

 

MOBILITA’ A DOMANDA: PROVE TECNICHE DI MODIFICAZIONE DEL DECRETO 
(intanto per metà agosto la probabile uscita della graduatoria provvisoria 2019) 

 

 
Le OO.SS. il DAP e il DGMC hanno cominciato ad elaborare un nuovo schema di decreto relativo ai 
criteri di valutazione per la mobilità a domanda del personale di Polizia Penitenziaria. 
 
Preliminarmente l’USPP ha sollecitato il DAP ad emanare la graduatoria provvissoria 2019, che il 
personale sta aspettando, e il Capo del personale, chiarendo che molte difficoltà tecniche sono state 
determinate dai recenti passaggi di qualifica verificatisi a seguito dei correttivi al riordino delle carriere, 
ha indicato per metà agosto la probabile uscita della graduatoria provvisoria 2019. 
 
Per ora sono stati analizzati i prini 7 articoli dell’impianto, senza ancora esaminare quelli rigurdanti 
l’attribuzione dei punteggi delle domande di trasferimento. 
 
Tenendo conto che già l’Amministrazione ha recepito parziali osservazioni dell’USPP, proponendo una 
bozza modificata rispetto a quella iniziale, nel corso della riunione di ieri l’USPP ha espresso altre 
osservazioni, di seguito riportate. 
 
All’art. 2 abbiamo chiesto di aggiungere i Nuclei Traduzioni e Piantonamenti (interprovinciali, 
provinciali e cittadini) tra le sedi di servizio per le quali sia possibile presentare la domanda di mobilità.  
 
All’art. 3 abbiamo chiesto di dare la possibilità di presentare domande di trasferimento fino a 5 sedi di 
servizio, aggiungendo che sarebbe il caso di inserire nel decreto anche quelle extramoenia. 
 
All’art. 5 abbiamo precisato che sussistono notevoli problemi di aggiornamento dei fogli matricolari, 
quindi ancorare la determinazione del punteggio alla presenza di eventuali titoli rinvenibili 
esclusivamente dal citato foglio matricolare può deteminare non pochi disagi per il personale. Abbiamo 
chiesto di abbreviare i termini della procedura per la formazione della graduatoria provvisoria e di 
stabilire una data certa entro la quale deve essere formata la graduatoria definitiva. Inoltre, abbiamo 
chiesto che la Commissione di revisione dei punteggi sia composta esclusivamente da personale di 
Polizia Penitenziaria, il cui presidente si adesignato tra gli appartenenti al Corpo con la qualifica 
dirigenziale. 
 
Questi i punti più significativi toccati dalla USPP nel corso dell’incontro. Ora a settembre ci si riunirà 
ancora per il completamento del lavoro iniziato. 
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