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COMUNICATO 
 

Piano di mobilità a domanda del personale del Corpo di polizia penitenziaria 
collegato alle assegnazioni del 170° corso di formazione. 

 
  

 Questa mattina si è tenuta al DAP la riunione concernente gli incrementi di organico individuati a seguito 

dell’assegnazione del 170° corso di formazione. 

 Le OO.SS. del comparto sicurezza hanno partecipato alla presenza del Direttore Generale del Personale e della 

Formazione Consigliere TURRINI VITA, del Direttore dell’Ufficio III del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria Dr. DI 

GREGORIO, del Direttore Ufficio I della Direzione Generale M.C. Dr. DELLI SANTI e del Direttore dell’Ufficio Relazioni 

Sindacali D.ssa CONTE. 

 Il Segretario Generale del CNPP ha espresso parere favorevole al progetto di mobilità proposto 

dall’Amministrazione, fermo restando che le attuali piante organiche sono falsate per effetto dei distacchi presso le sedi 

extra moenia , pertanto, per l’ennesima volta afferma la necessità di una sanatoria/stabilizzazione del personale che 

presta servizio presso le sedi extra moenia affinché si possa affrontare il tema con maggior trasparenza e rafforzare gli 

istituti che effettivamente necessitano di maggiori attenzioni. 

 Il Segretario Generale ha chiesto all’Amministrazione di inviare presso ogni Istituto Penitenziario quelle figure 

necessarie al buon andamento dell’attività, quali Direttori e Commissari Comandanti come ad esempio presso la C.C. di 

Aosta che è priva di entrambe le figure e l’Istituto di Lecce (fino a qualche tempo fa fiore all’occhiello dell’amministrazione) 

grazie al Direttore effettivo (attualmente in missione presso altro istituto) palesemente in difficoltà con la gestione attuale 

(vedasi anche la recente evasione ergastolano). 

 Il DI CARLO conclude affermando che oltre ad apportare incrementi di organico realistici è necessario che in ogni 

istituto siano garantite quelle figure di vertice che danno maggiori garanzie e maggior serenità al lavoro quotidiano del 

personale.  

 Gli allievi avranno contezza delle sedi disponibili il 27 c.m., il 1° Dicembre sceglieranno le sedi, il giorno 

successivo faranno il giuramento ed il 9 Dicembre raggiungeranno le sedi di assegnazione. 

 Vi terremo informati sugli ulteriori sviluppi.  

 

          La Segreteria Generale 


