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Prot. n°16/21/P                                                         Roma, 8 Gennaio 2021 
 

Al Signor Capo del Personale e delle Risorse del DAP 
Dr. Massimo PARISI 

ROMA 
 
 

OGGETTO : Criticità e rilievi sulla graduatoria definitiva dell’interpello mobilità ordinaria 
anno 2019 e richiesta bando interpello 2020.  

 
 
Signor Direttore Generale,  
 

con riferimento alla graduatoria di cui in oggetto, giungono a questa Federazione molte segnalazioni 
circa innumerevoli criticità e rilievi che vanno dall’errato calcolo dei punteggi attribuiti in base al 
vigente PCD, alla presenza di personale già trasferito, fino ad arrivare alla mancata considerazione 
del punteggio per coloro che usufruiscono del trasferimento temporaneo ai sensi della Legge 104/92.  
 Va, inoltre, sottolineata la questione relativa al personale appartenente al ruolo 
agenti/assistenti che, a seguito delle procedure post riordino, ora si trova nelle qualifiche del ruolo 
sovrintendenti. Occorrerebbe chiarire quale sarebbe l’eventuale posizione all’interno delle citate 
graduatorie. 
 Se questi risultano essere i principali problemi segnalati, molte altre situazioni legate al 
singolo appartenente sembrano meritevoli di attenta analisi e verifica posto che non si tratta solo di 
sporadici casi ma riguarderebbero un nutrito numero di personale interessato.  
 Ciò premesso, mentre spiace dover sottolineare che anche il ritardo abnorme nella 
pubblicazione della graduatoria in questione non giustificherebbe tali problematiche, si ritiene di 
dover sollecitare una rapida risoluzione dei problemi riscontrati in vista di un piano di mobilità che, 
verosimilmente, si potrà attuare solo all’atto dell’immissione dei nuovi agenti che assumeranno 
servizio nei prossimi mesi.  
 Nel restare in attesa di cortesi notizie a riguardo, si coglie l’occasione per ricordare alla S.V. 
che non è stato ancora pubblicato il bando annuale per la presentazione delle domande di mobilità 
ordinaria,  la cui emissione sarebbe dovuta avvenire entro il mese di agosto e comunque 
ordinariamente entro l’anno antecedente a quello cui fa riferimento.  
 Certi della massima attenzione anche sul punto precedente, si porgono cordiali saluti.- 

 

                                                                                                 IL PRESIDENTE 
       Dr. Giuseppe MORETTI 


