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  COMUNICATO del 22 LUGLIO 2021 
 

RIUNIONE BOZZA PCD SU MOBILITA’ EXTRAMOENIA 
 
 
 

Si è svolta oggi la prima riunione sulla bozza di PCD relativo alla nuova disciplina della mobilità del 

personale di Polizia Penitenziaria, non appartenente alla carriera dei funzionari e dirigenti del 

Corpo, presso le sedi diverse dalle sedi penitenziarie, a cui seguirà ovviamente un altro incontro 

che recepirà con ogni probabilità le osservazioni e le richieste formulate dalle organizzazioni 

sindacali. 

La possibilità di partecipazione a tale mobilità (e per mobilità deve intendersi il trasferimento a 

domanda) dovrebbe poter riguardare tutto il personale, anche quello in servizio in regioni diverse 

da quelle in cui le sedi extramoenia sono presenti (fatta eccezione per i soli uffici giudiziari 

territoriali, la cui applicazione del personale potrà avvenire esclusivamente in posizione di 

distacco), opzione che vede l’USPP favorevole, in modo tale da non precludere la possibilità di 

partecipazione a chiunque volesse sceglierle. 

Tra i requisiti per la partecipazione, l’USPP, in posizione non minoritaria rispetto a quella espressa 

da altre organizzazioni sindacali, ha espresso la necessità di introdurre un periodo minimo di 

permanenza in servizio, in modo tale da consentire l’accesso a queste strutture ad un personale 

che ha già avuto una certa esperienza, seppur minima, nel Corpo. 

Rispetto alla piattaforma presentata dal DAP, che prevede attualmente l’esclusione per chi ha 

riportato nei rapporti informativi degli ultimi tre anni un giudizio inferiore a “distinto”, l’UPP ha 

chiesto la riduzione del requisito al giudizio di “buono”, in modo tale da poter includere chi risulta 

penalizzato da giudizi di fine anno inferiori al punteggio di 24, come spesso accade per il personale 

che fa servizio in determinate sedi di alcune aree geografiche, non di rado sedi dell’Italia 

settentrionale (un’osservazione del nostro sindacato sulla quale il Capo del Personale non si è 

dimostrato aprioristicamente contrario e che sarà frutto di un approfondimento da parte del DAP). 

Parallelamente, di fronte all’attuale previsione di esclusione nel documento di chi si trovi oggetto di 

procedimenti penali e disciplinari pendenti, l’USPP ha chiesto di ammettere “con riserva” tale 

personale fino alla definizione degli stessi (richiesta che il direttore generale del personale ha 

espressamente accolto e che verrà modificata nel testo del PCD che ci verrà ripresentato in 

seguito). 
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Relativamente ai titoli valutabili ai fini della individuazione del punteggio da conferire ai richiedenti 

la mobilità per le sedi extramoenia, l’USPP ha chiesto di introdurre anche l’eventuale possesso 

della seconda laurea ovvero la valutazione dell’eventuale superamento di corsi di alta formazione). 

Osservazioni ulteriori sono state avanzate dal nostro sindacato sulla composizione della 

Commissione che dovrà valutare i titoli degli aspiranti, specificando la necessità di stabilire con 

maggior chiarezza che i due appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia Penitenziaria 

debbano possedere almeno la qualifica di dirigente aggiunto. 

Una particolare attenzione l’USPP l’ha riservata anche al punteggio previsto per il colloquio 

attitudinale; pur comprendendone le ragioni per le quali esso sia stato introdotto, l’USPP ha 

dichiarato che gli attuali punti 10 quale punteggio massimo attribuibile possano essere considerati 

eccessivi (anche qui, non volendo peccare di presunzione, ci è parso di capire che forse 

l’Amministrazione potrebbe valutarne una riduzione). 

Infine, in considerazione delle attuali piante organiche di alcune sedi extra penitenziarie, come 

quelle delle Scuole e di Istituti di istruzione, che anche il Capo del Personale ha ammesso non 

corrispondenti alle reali esigenze e che dovranno necessariamente essere riviste e che l’USPP ha 

espressamente sollecitato a fare, e che hanno costretto il DAP a procedere ad innesti di personale 

non effettivo in tali strutture per consentire il regolare svolgimento dei corsi di formazione in atto, il 

nostro sindacato ha chiesto di operare un ragionamento in ordine al personale applicato 

temporaneamente, al fine di evitare la dispersione di un patrimonio esperienziale e di competenze 

specifiche nel settore di cui, invece, l’Amministrazione sembra aver bisogno, magari prevedendo 

l’attribuzione di un punteggio ulteriore da introdurre per valorizzare il supporto offerto da questo 

personale che è stato chiamato a svolgere, anche a più riprese, ruoli ad hoc nell’ambito dei corsi di 

formazione. 

La riunione sarà riaggiornata con la elaborazione da parte del DAP di un nuovo impianto 

disciplinare che formerà oggetto di un successivo incontro con le organizzazioni sindacali, del 

quale vi terremo aggiornati. 
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