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Roma, li 8 aprile 2020 
 

NOI INFORMIAMO 
 

Piano di mobilità a domanda collegato alle prime 
assegnazioni dei neo-agenti del 177°corso – 
graduatoria definitiva relativa all’interpello 2018. 
 
Carissimi Segretari ed Iscritti, in allegato troverete la nota a verbale depositata in data 

odierna in merito alla riunione tenutasi oggi in video conferenza con l’Amministrazione 

Penitenziaria e il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, presieduta per il DAP 

dal Dott. Massimo Parisi e per il DGMC dal Dott. Starita, dalla discussione è emerso il 

massimo impegno dei due Dipartimenti atto non ledere le aspettative e i diritti di tutto il 

personale di Polizia Penitenziaria che, legittimamente ha partecipato alla mobilità 

Nazionale 2018 e quello del 2019, per quest’ultimo la Pubblica Amministrazione ci ha 

rappresentato l’attuale difficolta nel poter  dar seguito allo stessa in quanto, ad oggi non 

vi è ancora la graduatoria provvisoria e che, essendo ancora in vigore la 2018 si andrebbero 

a ledere i diritti degli stessi Poliziotti che ad oggi sono legittimati ad essere mobilitati. 

Rappresentavamo che, la graduatoria 2018 nelle regioni del Centro Sud dove era stato 

inviato il personale del 177° corso risultava esaurita e pertanto nessun diritto potrebbe 

risultare leso, mentre per i partecipanti all’interpello 2019 si paleserebbe una lesione alla 

legittima aspettativa. 

Preso atto della nostra posizione, il Dott. Parisi congiuntamente al Dott. Starita, nelle loro 

squisita disponibilità, avrebbero tentato una rimodulazione dell’impianto nel legittimo 

interesse di tutte le parti in causa. 
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È opportuno informarVi che la nostra partecipazione è stata dettata dal senso di 

responsabilità che da anni ci ha sempre contraddistinto e nell’unico interesse, quello di 

tutelare i nostri iscritti. 

Sperando di avervi fatto cosa gradita vi invitiamo ad un’attenta lettura della nostra nota a 

verbale.  

il Coordinamento Nazionale della Polizia Penitenziaria. 

AD MAIORA 
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Prot.187/2020m.m. Roma, mercoledì 8 aprile 2020 

NOTA A VERBALE  

Piano di mobilità a domanda collegato alle prime assegnazioni dei 
neo-agenti del 177°corso – graduatoria definitiva relativa 
all’interpello 2018. 

Preg.mo Presidente, Ill.mo Direttore Generale,  

come già avevamo loro preannunciato, nella nostra nota datata 4 

aprile 2020 n°180/2020m.m., esaminata approfonditamente la 

proposta dell’Amministrazione in base ai criteri di assegnazione neo-

Agenti del 177° corso  e della graduatoria definitiva interpello 2018, 

siamo con la presente a rinnovare, con fermezza e convinzione, di non 

concordare con la proposta in esame, poiché riteniamo che la stessa 

generi conflitti negli effetti dei contenuti e, nello specifico, dalla lettura 

dell’allegato 1 alle voci U Inc (uomini Incremento) e D Inc (Donne 

Incremento) si riportano dati in assegnazione nei vari provveditorati 

spalmati con numeri nei Provveditorati (e Regioni)  come segue: 

• Lazio, Abruzzo e Molise n°51 Uomini e n°20 Donne; 

• Campania n°45 Uomini e n°21 Donne; 

• Puglia e Basilicata n° 67 Uomini e n° 21 Donne; 

• Calabria n°36 Uomini e n°20 Donne; 

• Sicilia n°44 Uomini e n°24 Donne; 

• Sardegna n°42 Uomini e n°22 Donne; 

che in pratica inducono a pensare ad un’assegnazione di n°285 

Uomini e n°128 Donne nelle regioni più ambite per il personale di 
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Polizia Penitenziaria tutto che, da anni, opera nelle regioni del nord 

lontano dai propri affetti. Ed è qui che nasce l’illogicità 

dell’informazione preventiva che, all’Allegato 2 pone in evidenza, in 

realtà, che nelle regioni sopra elencate vengono assegnate le seguenti 

unità di personale del 177° Corso: 

• Lazio, Abruzzo e Molise n°0 Uomini e n°20 Donne; 

• Campania n°0 Uomini e n°18 Donne; 

• Puglia e Basilicata n° 0 Uomini e n° 19 Donne; 

• Calabria n°33 Uomini e n°20; 

• Sicilia n°0 Uomini e n°24 Donne; 

• Sardegna n°47 Uomini e n°22 Donne; 

dati incomprensibili ed inaccettabili, forse leggibili in maniera chiara 

per chi ha istruito il documento di informazione preventiva, ma 

verosimilmente anche non corretti, come avvenuto in passato, è 

sufficiente loro osservare le assegnazioni ai Provveditorati all’allegato 

1 alle voci  Prap. Campania dove riportate un assegnazione n°21 unità 

Donne, mentre, all’allegato 2 ne riportate n°18,  stessa cosa per le unità 

maschili per il Prap Calabria, Allegato 1 ne riportate 36 ed all’allegato 

2, ne riportate n°33 , Prap Puglia e Basilicata, riportate n°21 Donne  

Allegato 1 e poi n°19 Allegato 2, per concludere il Prap Sardegna dove 

riportate n°42 unità allegato 1 ed n°47 Allegato 2, spero lei comprenda 

che, se pur apprezziamo lo sforzo non possiamo altrettanto dire del 

lavoro che ne è scaturito. 

Per quanto sopra, siamo a chiederle di inserire i dati richiesti, 

rimodulare le proiezioni, di escludere i neo agenti uomini e donne 

dall’assegnazione nelle sopracitate regioni del centro sud, di far uscire 
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la graduatoria provvisoria Interpello anno 2019, da cui andare ad 

attingere in via prioritaria per le assegnazioni dei posti citati nel 

presente documento, poiché questa sarebbe la terza volta che si 

farebbe ricorso alla graduatoria 2018. 

Anche i numeri da destinare ai minori devono essere rimodulati, 

abbiamo sempre difeso il Dipartimento per la Giustizia Minorile ma le 

regole non devono essere piegate eccessivamente, cosa che 

ultimamente è avvenuta troppo spesso, anche con il concorso delle 

OO. SS.  

Siamo disponibili ad un ulteriore incontro a qualsiasi ora ed a 

qualsiasi giorno,  per poter favorire l’immediata mobilità di tutto il 

personale che da anni aspetta di essere assegnato nella regione di 

appartenenza, invitandovi nel contempo a riflettere su provvedimenti 

tampone, come potrebbe essere spostare l’assegnazione definitiva 

entro il 30 settembre 2020 come nelle precedenti mobilità e 

nell’immediatezza dare la possibilità ai primi in graduatoria interpello 

2019 di raggiungere le sedi ambite da anni. 

A disposizione per ulteriori incontri al fine di raggiungere lo 

scopo comune che vincola la Pubblica Amministrazione ad una 

trasparenza degli atti e la scrivente O. S. a difendere i diritti dei propri 

iscritti. 

Cordialmente. 
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