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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: Mobilità a domanda da interpello ordinario anno 2021. 
 
    
            A questa Federazione pervengono numerose segnalazioni di diverse unità di personale di Polizia 
Penitenziaria che hanno partecipato all’interpello nazionale, anno 2021 relativo alla mobilità a domanda. 

La lamentela più ricorrente risiederebbe nel fatto che sembra siano state calcolate come sedi di 
trasferimento, quelle in cui il personale beneficia nelle stesse della Legge n.104. 

Ciò si sarebbe verificato per una falla del sistema di calcolo che non consentirebbe il 
riconoscimento del punteggio e, pertanto, non consentirebbe al personale di essere assegnato nelle 
succitate sedi in via definitiva. 

Oltre a vedersi “scavalcare” dal personale che occupa posizioni inferiori, in alcuni casi, molti di 
essi sono stati trasferiti negli Istituti dove hanno espresso una preferenza secondaria, perdendo inoltre, la 
possibilità di essere riassegnato in quelle sedi per la mancanza dei presupposti di cui alla Legge n.104. 

Infine si segnala che, visto il breve lasso di tempo dato a disposizione per la notifica della 
posizione nella prefata graduatoria definitiva, molte Direzioni non hanno provveduto ad informare per 
tempo il personale interessato non consentendo allo stesso di poter esprimere la volontà di revocare anche 
parzialmente, come previsto nel P.C.D. del 6 agosto 2021. 

In ultimo vi sarebbero dei casi in cui il personale trasferito sull’interpello del 2019 e ritrasferito 
sull’interpello 2021 pur se da una sede dalla quale non ha presentato domanda. In questo caso sembra 
esserci un vero e proprio problema di legittimazione al trasferimento. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si resta attesa di cortese riscontro sulle determinazioni che si 
vorranno adottare. 

Distinti saluti.          
                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                                      Dott. Giuseppe MORETTI  
 


