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Prot. 181/2020 m.m.                                       Roma,  sabato 4 aprile 2020 
 

Al Dipartimento per la Giustizia 
Minorile e di Comunità 

Direzione Generale del Personale, 
delle Risorse e dell’Attuazione dei 

Provvedimenti del Giudice Minorile  
Dott. Vincenzo STARITA 

ROMA  
E,p.c.; 

Al Capo del Dipartimento 
Al Dipartimento per la Giustizia 

Minorile e di Comunità  
Pres.te. Gemma TUCCILLO 

ROMA 
 

Al Capo del Personale e delle Risorse 
Direttore Generale 

Dott. Massimo Parisi 
ROMA  

 
 

Oggetto: Piano di mobilità a domanda collegato alle prime 
assegnazioni dei neo-agenti del 177°corso relativo agli istituti, 
servizio minorile e Uffici esecuzione penale esterna. 

Preg.mo  Dott. Starita, 

in riferimento a quanto specificato in oggetto, siamo a riscontrarle che, 

pur comprendendo la vostra necessita di potenziare gli Uffici di 

esecuzione penale esterna, dobbiamo dissentire sull’assegnazione dei 

neo-agenti del 177° corso, in quanto, riteniamo di dover dare la 

possibilità a personale che da anni aspira ad un incremento del suo 
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bagaglio professionale ed in alcuni casi, lo stesso avrebbe la possibilità 

di avvicinarsi ai propri affetti. 

Per coerenza e logica di pensiero con noi stessi, siamo con la 

presente a fornirvi il nostro contributo, già ampiamente rappresentato 

al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per la medesima 

questione, ovvero,  riteniamo che  i neo-agenti  177° corso, devono 

essere assegnati tutti nelle regioni del Nord, favorendo la mobilità del 

personale che, da anni, presta servizio fuori dalla regione di 

appartenenza e lontano dalla propria famiglia, incrementare, se 

necessario, la copertura dei posti con l’interpello nazionale 2019,  

prima dell’assegnazione del 177° corso. 

Rimaniamo a disposizione per un eventuale incontro laddove lo 

riteniate necessario, anche in modalità telematica.  

Cordialità. 


