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COMUNICATO 

RIUNIONE MOBILITA’ ISPETTORI 

 

 

 Il 4 settembre si è tenuta la riunione con i vertici dipartimentali in ordine alla mobilità degli 

Ispettori in previsione anche dell’inizio del prossimo corso di formazione per allievi Vice Ispettori 

del Corpo di polizia penitenziaria. 

 L’approccio del Direttore Generale del Personale e del Capo Dipartimento è stato 

pragmatico ed improntato alla possibilità di considerare, in primis, le esigenze 

dell’Amministrazione e successivamente le esigenze private del personale partecipante al Corso di 

formazione. 

 Tale modalità operativa sarebbe anche condivisibile se l’organizzazione complessiva 

dell’Amministrazione Penitenziaria e del Corpo fosse improntata alla massima trasparenza, 

efficacia ed efficienza della complessa macchina dedicata all’esecuzione penale, sfortunatamente 

invece questa Dirigenza, questo vertice Dipartimentale nelle sue figure apicali, eredita una 

situazione di complesse stratificazioni di favoritismi, inefficienze, incapacità anche di carattere 

professionale di tutte le figure, nessuna esclusa, che dovranno trovare soluzione, secondo la 

nostra O. S., con un approccio riflessivo, graduale ed infine realmente incisivo. 

 Per questi motivi, il nostro Segretario Generale Giuseppe Di Carlo, unitamente al suo Vice 

Domenico Pelliccia, ha posto l’attenzione sulla necessità del vertice amministrativo di dover 

necessariamente contemperare le esigenze dell’Amministrazione con quelle del personale che ha 

atteso per più di dieci anni l’agognata conclusione dell’iter concorsuale iniziato nel lontano 2008. 

 A breve riceveremo aggiornamenti dalla Direzione Generale del Personale sulla 

disponibilità delle sedi, anche con riguardo a quanto sopra rappresentato, in modo corale, da tutte 

le rappresentanze sindacali del Corpo, e per le quali motivazioni il Capo Dipartimento ha espresso 

la massima attenzione e la disponibilità ad adeguare gli interventi anche alle aspettative del 

personale. 

 Fraterni saluti. 

 

 

Roma, 5 settembre 2018 

 

         Il Segretario Generale  

         Giuseppe Di Carlo  

 


