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        Roma, lì 7 marzo 2011 
Prot.  6108          

 
        Dott. Riccardo TURRINI VITA 
        Direttore Generale del Personale              
        DAP - ROMA 

 
 
 

Oggetto: Mobilità Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria 
 
 
 Gentile Direttore Generale,  
 

Nel prossimo mese di Aprile avrà termine il percorso formativo dei Funzionari di polizia 
penitenziaria del 2° Corso  R.D.O.  

 
Tenuto conto che in diverse sedi non è stata ancora completata l’assegnazione dei 

Funzionari   con mansioni di Comandante di Reparto, Vice Comandante di Reparto, Comandante o 
Coordinatore di Nucleo T.P. si ritiene rimettere alla valutazione di codesto Dipartimento di 
procedere ad una ricognizione tra i Funzionari già in  ruolo atta a recepire eventuali aspirazioni 
all’assegnazione  presso una delle suddette sedi con posti vacanti. 

 
Ciò potrebbe utilmente soddisfare le aspirazioni di quei Funzionari che ambiscono ad una  

mobilità a richiesta .  
 
E’ del tutto evidente, però, che tale ricognizione non potrà non  tener conto 

dell’assegnazione dei Funzionari anche presso Uffici Dipartimentali e Provveditoriali (a tutt’oggi 
non considerate sedi effettive di servizio). Solo in tal modo si garantisce una reale stabilizzazione 
delle assegnazioni, senza che alcuno sia costretto a mantenere la sede effettiva  non esercitando le 
mansioni perché operante in altri Uffici.   

 
Proprio in relazione a questa opaca ed ambigua situazione continuano a pervenire a questo 

Comitato voci (preoccupate e preoccupanti)  circa l’intendimento della Direzione Generale del 
Personale di disporre il rientro dei funzionari con posizione di distacco nelle sedi di appartenenza. 

 
Nel chiedere gli opportuni e dovuti chiarimenti, si invita il Direttore Generale del 

Personale, qualora tali ipotesi sia concreta,  a far conoscere se tale intendimento sia da ritenersi 
esteso anche ai Funzionari attualmente distaccati ed impegnati presso il DAP, i PRAP e  Servizi , 
ovvero se sia limitata esclusivamente a Funzionari distaccati presso  Istituti Penitenziari. 

 
In attesa di riscontro,  molti cordiali saluti. 

           
 

         Il Portavoce  
            Dr. Antonio SGAMBATI 
 
 
 


