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 Prot.813/21/P                                                                                                       Roma, 9 settembre 2021 
URGENTE   

Al sig. Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Pres. Bernardo PETRALIA 
Al sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P.– Dott. Massimo PARISI 

R O M A 
e, per conoscenza, 

All’Ufficio IV Relazioni Sindacali della D.G.P.R. del D.A.P – Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
R O M A 

 
OGGETTO: revoche trasferimenti relativi al piano di mobilità. 
 

A questa Federazione pervengono numerose segnalazioni di colleghi che hanno presentato richiesta di revoca 
dei provvedimenti di trasferimento emessi a seguito della recente mobilità a domanda del personale di Polizia 
Penitenziaria. 

Pur considerando i riflessi che l’eventuale decisione di accogliere le citate richieste possano determinare, non 
può non essere osservato quanto segue. 

1) Le richieste pervenute al DAP non risultano in numero così consistente. 
2) In parecchi casi, l’accoglimento potrebbe non inficiare in modo così significativo il risultato della 

combinazione tra trasferimenti adottati e assegnazioni degli agenti del 178° corso di formazione. 
3) Fatta eccezione per un ridotto numero di richieste, la maggioranza di quelle inoltrate sembrerebbero 

sostenute da motivazioni in ordine alla gestione familiare (ad es. contratto di lavoro dei coniugi oppure 
programmazione in loco di nozze), alle condizioni economiche (ad es. acquisto di un immobile gravato da 
mutuo ipotecario) e, soprattutto, alle esigenze di natura sanitaria, proprie o dei propri familiari, che 
veramente meritano un’attenta disamina. 

4) Non secondariamente, va considerato il fatto che al personale sia stata richiesta la disponibilità al 
trasferimento molto tempo fa e che, nel frattempo, molte situazioni personali e familiari sono mutate e 
hanno determinato ostacolo alla prosecuzione di un procedimento amministrativo di mobilità rispetto al 
quale era stato accordato il proprio iniziale assenso. 

5) Occorre far rilevare anche che il DAP sta procedendo a trasferimenti nel 2021 in base a una graduatoria 
formulata a seguito dell’interpello 2019, in quanto inspiegabilmente e contrariamente a quanto previsto nel 
previgente PCD sulla mobilità non è stato diramato alcun interpello per l’anno 2020. 

6) Se, infine, si considera la formulazione del novellato PCD sulla mobilità 6 agosto 2021, che all’art. 6 offre la 
possibilità al dipendente di poter esprimere la propria adesione al trasferimento a seguito di preventivo 
avviso da parte dell’Amministrazione “nell’imminenza dei piani di mobilità” (non molti mesi prima, come 
accaduto in questa circostanza), si avvalora la possibilità attuale di poter valutare le diverse situazioni in 
modo favorevole agli interessati. 

 
Per le ragioni sopra esposte, in via del tutto eccezionale, si chiede di valutare la possibilità di accoglimento delle 

richieste meritevoli di attenzione in quanto sorrette da ragioni di valida considerazione. 
Si resta in attesa di urgente riscontro e si porgono cordiali saluti. 
                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI  
 


