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Roma, mercoledì 10 giugno 2020 

Prot.   342/SG/ 20 
     

 

NOTA A VERBALE  

Bozza di nuovo P.C.D. sulla mobilità interna del personale del 
Corpo di polizia penitenziaria 2020. 

 

Preg.mo Presidente, 

con la presente poniamo in evidenza le richieste di modifica della 

scrivente O. S. che riteniamo necessarie sulla stesura del nuovo 

P.C.D. per la mobilità a domanda per il personale del Corpo di 

Polizia Penitenziaria appartenente ai ruoli non Direttivi. 

Esaminata attentamente la proposta dell’Amministrazione in base ai 

criteri di assegnazione dei punteggi e le modalità di notifica 

chiediamo l’inserimento delle modiche che di seguito riportiamo 

analiticamente: 

 Art.1 si concorda 

 Art.2: si chiede la modifica del comma 5 che cosi recita: 

(5. L'Amministrazione procede alle comunicazioni dovute ai 

dipendenti relative alla presente procedura per il tramite del sito 

istituzionale; della pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con nota 

affissa a cura della direzione degli istituti e uffici nelle bacheche  
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destinate. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica al 

dipendente.) nel punto: (5. L'Amministrazione procede alle 

comunicazioni dovute ai dipendenti relative alla presente 

procedura per il tramite del sito istituzionale; della pubblicazione 

sul sito si dà avviso altresì con nota affissa a cura della direzione 

degli istituti e uffici nelle bacheche destinate. La pubblicazione 

sul sito ha valore di notifica al dipendente, fermo restando 

l’obbligo dell’ufficio segreteria di notifica ai dipendenti assenti 

dal servizio per qualsiasi motivo. 

Si concorda su gli altri commi. 

 Art.3, si chiede la modifica dei commi 7 ed 11 da: 

(7.Il dipendente deposita la domanda presso la sede di 

assegnazione. L'ufficio riceve e protocolla immediatamente la 

domanda. Il dipendente comandato fuori della propria sede di 

assegnazione può presentare, nei termini di cui al comma 1, l'istanza 

di trasferimento all'ufficio della sede in cui presta servizio. L'ufficio 

che l'ha ricevuta invia, entro 5 giorni, l'originale alla direzione di 

assegnazione e, per posta elettronica/sistema SIGP, la copia in 

formato pdf, per il successivo inoltro, a cura di quest'ultima, alla 

Direzione Generale del personale e delle risorse.), integrandolo 

come di seguito: 

7.Il dipendente deposita la domanda presso la sede di 

assegnazione. L'ufficio riceve e protocolla immediatamente la 

domanda. Il dipendente comandato fuori della propria sede di 

assegnazione o assegnati temporaneamente a vario titolo, ad altra 

sede  può presentare, nei termini di cui al comma 1, l'istanza di  
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trasferimento all'ufficio della sede in cui presta servizio. L'ufficio 

che l'ha ricevuta invia, entro 5 giorni, l'originale alla direzione di  

assegnazione e, per posta elettronica/sistema SIGP, la copia in 

formato pdf, per il successivo inoltro, a cura di quest'ultima, alla 

Direzione Generale del personale e delle risorse. 

Mentre al comma 11: “Compilata la scheda informatizzata 

individuale, l'ufficio provvede a stamparla per l'eventuale 

correzione, l'accettazione e la firma del dipendente, che conferma 

con ciò l'esatto inserimento dei dati dichiarati nella propria 

domanda. Ovviamente, per i comandati fuori sede, l'ufficio invierà, 

via e-mail, la scheda in formato pdf alla sede di effettivo servizio 

che, dopo aver ricevuto la conferma, l'accettazione e la firma del 

dipendente (come sopra indicato), la ritrasmetterà all'ufficio 

mittente, via e-mail il pdf e posta ordinaria l'originale.”,  in: “ 

Compilata la scheda informatizzata individuale, l'ufficio 

provvede a stamparla per l'eventuale correzione, l'accettazione e 

la firma del dipendente, che conferma con ciò l'esatto inserimento 

dei dati dichiarati nella propria domanda. Ovviamente, per i 

comandati fuori sede o assegnati temporaneamente a vario titolo, 

l'ufficio invierà, via e-mail, la scheda in formato pdf alla sede di 

effettivo servizio che, dopo aver ricevuto la conferma, 

l'accettazione e la firma del dipendente (come sopra indicato), la 

ritrasmetterà all'ufficio mittente, via e-mail il pdf e posta ordinaria 

l'originale.”, si concorda su gli per i commi. 

 Art.4, si concorda. 

 Art.5, si chiede la modifica/inserimento ai commi 4, 5 e 9,  
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ovvero, al comma 4 : “La graduatoria è pubblicata sul sito 

istituzionale. Della pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con 

nota affissa a cura della direzione degli istituti e uffici nelle bacheche 

destinate. Il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale vale 

quale data di notifica agli interessati; la graduatoria provvisoria è 

divulgata alle OO. SS. rappresentative di settore.”, modificare in: “La 

graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale. Della 

pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con nota affissa a cura 

della direzione degli istituti e uffici nelle bacheche destinate. Il 

giorno della pubblicazione sul sito istituzionale vale quale data di 

notifica agli interessati, pertanto le segreterie avranno cura di 

notificare al dipendente contestualmente alla pubblicazione; la 

graduatoria provvisoria è divulgata alle OO. SS. rappresentative 

di settore. 

Al comma 5 che così recita: “Avverso il punteggio attribuito, il 

dipendente può presentare domanda di revisione, con le stesse 

modalità previste per la presentazione della domanda, entro 20 

giorni decorrenti dalla data della pubblicazione della graduatoria sul 

sito istituzionale.”, si chiede di modificare aggiungendo il seguente 

passaggio: “Avverso il punteggio attribuito, il dipendente può 

presentare domanda di revisione, con le stesse modalità previste 

per la presentazione della domanda, entro 20 giorni decorrenti 

dalla data della pubblicazione della graduatoria sul sito 

istituzionale o dalla notifica personale. 

Al comma 9, da: “La graduatoria di cui al comma 8, è                                                         
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pubblicata sul sito istituzionale, unitamente a quella riportante i 

punteggi per singole voci. La pubblicazione svolge gli effetti di cui 

al comma 4. Della pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con nota 

affissa a cura della direzione degli istituti e uffici nelle bacheche 

destinate.” Si chiede di modificare in: “La graduatoria di cui al 

comma 8, è pubblicata sul sito istituzionale, unitamente a quella 

riportante i punteggi per singole voci. La pubblicazione svolge gli 

effetti di cui al comma 4. Della pubblicazione sul sito si dà avviso 

altresì con nota affissa a cura della direzione degli istituti e uffici 

nelle bacheche destinate e verrà notificata al singolo dipendente.”, 

si concorda per gli altri commi. 

 Art.6, si concorda. 

Per quanto riguarda i “titoli di preferenza per i trasferimenti a 

domanda”, si concorda con art. 7, mentre art.8 (Anzianità e lodevole 

servizio) proponiamo le seguenti modifiche per i coefficienti 

numerici previsti nella Bozza. 

Comma 1: “Per ogni anno di servizio prestato nel Corpo di polizia 

penitenziaria, sono attribuiti; 

• fino a cinque anni ;   Punti  1,00 

• dal sesto al decimo;   Punti  2,00 

• dall’undicesimo al quindicesimo; Punti 3,00 

• dal sedicesimo al diciannovesimo; Punti 4,00 - CNPP  

propone 5,00  
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• dal ventesimo al ventiquattresimo; Punti 5,00 - CNPP  

propone 6,00 

• dal venticinquesimo in poi ;  Punti 6,00 - CNPP  

propone 7,00 

specificando che l’incremento dei 3,00 punti utilizzati sono da 

sottrarre alla previsione dei 3 punti previsti per il Giudizio annuale 

di 30+2, che riteniamo già assorbito dal Giudizio annuale di 30 

(ottimo) con punteggio di 1,00. 

2. Rapporti Informativi e giudizi complessivi nell'ultimo triennio: 

Giudizio di Ottimo;   Punti 1,00 

Giudizio di Ottimo con 30 +2;  Punti 3,00 – (CNPP 

propone di non attribuire nessun punteggio, come già specificato al 

precedente paragrafo). 

3. Ricompense: 

Si concorda con dalla lettera “A” alla lettera “L”, mentre si chiede un 

punteggio aggiuntivo di 1,00 alla lettera “M” 

m) Onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica; Punti 1,00 

– CNPP propone 2,00. 

Si concorda per il resto dei contenuti dell’art. 8. 

 Art.9 (servizio prestato in sedi disagiate), si concorda per il 

comma 1 alla lettera “A”, alla lettera “B” che recita: “b) Il 

personale che abbia espletato servizio presso il GOM da  

almeno 4 anni e fino ad 8 anni, punti 4,00 per ogni anno di servizio;”, si 

propone la modifica in : “ b)  Il personale vincitore di regolare 

interpello che abbia espletato servizio presso il GOM da almeno 6 anni 

e fino ad 8 anni, punti 2,00 per ogni anno di servizio.”, si concorda con  
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la lettera “ C”, si concorda per i commi 2 e 3, non si concorda 

assolutamente con il comma 4 e se ne chiede la cancellazione. 

 Art. 10 si concorda. 

 Art. 11 ( condizioni di famiglia), si concorda con il comma 1, 

mentre si propone una modifica del coefficiente numerico al 

comma 2 da : “Per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero 

maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, residenti 

nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia 

a quella geograficamente contigua: punti 3,00 per ogni 

figlio.”, a : “2. Per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero 

maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, residenti 

nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia 

a quella geograficamente contigua: punti 4,00 per ogni 

figlio.”, stessa modifica al coefficiente si richiede per il 

comma 3: “Sono attribuiti per il ricongiungimento ai figli 

minori, ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a 

carico, residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in 

altra provincia a questa geograficamente contigua, ulteriori 

punti 3,00 per ogni figlio, nel caso di celibi e nubili che 

esercitano in via esclusiva la potestà genitoriale, vedovi, 

separati o divorziati.”,  da integrare come di seguito: “3. Sono 

attribuiti per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero 

maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, residenti 

nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia 

a questa geograficamente contigua, ulteriori punti 4,00 per 

ogni figlio, nel caso di celibi e nubili che esercitano in via 

esclusiva la potestà genitoriale, vedovi, separati o  
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 divorziati.”, si concorda per i restanti  commi da 4 a 9. 

 Art.12, si concorda con. la P.A. per i commi 1, 2 e 3, si chiede 

la modifica del comma 4 da: “Le unità previste per l'organico 

della sede soppressa sono distribuite, su proposta del 

Provveditore Regionale competente per territorio, negli 

Istituti dello stesso Distretto compatibilmente con le 

dotazioni organiche.”, in: “Le unità previste per l'organico 

della sede soppressa possono essere trasferito a domanda, 

indipendentemente dalla posizione in graduatoria, in uno 

degli Istituti della Regione richiesta, tenendo conto dei posti 

liberi in organico e delle esigenze dell'Amministrazione. 

 Art.13 si concorda. 

Si specifica che le richieste/proposte presentate a codesto tavolo 

sono frutto di un sondaggio effettuato all’interno degli iscritti e 

simpatizzanti della scrivente organizzazione Sindacale la quale non 

ha fatto altro che farsi portavoce della volontà collettiva e nel rispetto 

della normativa di cui trattasi. 

Cordialmente.  


