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Convocazione DAP -  6 giugno 2012 
Mobilità Dirigenti Penitenziari  

 
 

NOTA A VERBALE  
 

 
OGGETTO:   Schema di provvedimento ordinatorio ex art. 10, comma 3 D.lgs. n. 63 del 2006. 
 
  

Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 10 del d.lgs. n.63/2006, rappresenta, allo 
stato, un problema delicato e di difficile gestione. 
 

Questa O.S. ribadendo la necessità di garantire l’assegnazione di un dirigente penitenziario per 
ogni Istituto, non può sottacere sulla necessità di dover favorire la suddetta mobilità nonché la rotazione 
degli incarichi e la diversificazione delle esperienze personali.  

 
Pertanto, prima di procedere alla mobilità d’ufficio l’Amministrazione, avrà cura di sentire le 

OO.SS., al fine di predisporre idonee misure di incentivazione che questa O.S. ritiene poter rivendicare. 
 

  Sul piano economico : attraverso la migliore destinazione delle risorse finanziarie per le 
posizioni relative a quei posti di funzione che risultano avere un basso indice di domanda. 

Sul piano della progressione in carriera : garantendo una significativa valutazione per aver 
assunto incarichi in sedi a basso indice di domanda, nonché per aver diversificato le proprie esperienze 
su diverse realtà territoriali e presso diversi uffici e/o servizi centrali e territoriali dell’Amministrazione. 

Sul piano delle preferenza nella scelta della sede : dando precedenza a coloro, che hanno 
ricoperto, per un tot periodo, un incarico presso una sede a basso indice di domanda. 

Sul piano delle garanzie: con il riconoscimento di un periodo di assenza per le esigenze di 
trasloco e di riorganizzazione familiare.  

 
Ovviamente la definizione degli aspetti economici e giuridici legati alla mobilità d’ufficio dovrà 

essere oggetto di consultazione sindacale. 
 
Si rappresenta che, comunque,  ai dirigenti penitenziari trasferiti d’ufficio andranno garantite le 

prerogative di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 63/2006, che  richiama le disposizioni concernenti 
il trasferimento delle Forze armate e delle Forze di Polizia. 

 
Alla luce delle considerazioni svolte, la Uilpa Penitenziari auspica che in relazione al tema degli 

incentivi collegati alla mobilità si registri l’apertura del primo tavolo di contrattazione riguardante il 
personale dirigenziale di diritto pubblico, fermo restando che i presupposti alla base di tale contratto, 
sono la previsione di un autonomo comparto di contrattazione, in virtù della natura pubblicistica della 
Dirigenza Penitenziaria (L. 154/2005), nonché il reperimento delle risorse economiche, a garanzia e 
sostegno del progetto contrattuale. 
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L’ipotesi di un accordo contrattuale va messa, in connessione con altri adempimenti, conseguenti 

l’emanazione del decreto legislativo n. 63/2006, recante “L’Ordinamento della carriera dirigenziale 
penitenziaria”, anche perché alcuni hanno funzione propedeutica rispetto alle procedure di 
negoziazione. In particolare si ritiene utile segnalare: 

 
a) la modifica del D.M. del 27.09.07 di determinazione degli uffici di livello dirigenziale, laddove è 
necessario che si assicuri un incremento di posti dirigenziali presso gli Istituti ed un diverso modello 
organizzativo presso gli Uffici Centrali, al fine di garantire il buon funzionamento delle strutture 
penitenziarie; 
b) la disciplina prevista dagli artt. 27 e 28 (c.d. clausole di salvaguardia), in merito all’anzianità 
maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive, ovvero posizioni economiche 
di provenienza. A tal riguardo, si chiede una rideterminazione dei decreti di inquadramento dirigenziali 
provvisori, ai sensi dell’art.43 della L.121/80, adottati con comprensibile urgenza dell’interesse pubblico 
– per soddisfare, come si legge nelle ministeriali che conferiscono l’incarico dirigenziale, “le immediate 
esigenze di funzionamento dell’amm.ne penitenziaria”. 
 
 Riguardo  allo schema di provvedimento ordinatorio oggetto di informativa preventiva, si 
esprimono le seguenti considerazioni : 
 

- Lo schema non ripercorre i criteri menzionati in premessa, che questa O.S. ritiene doversi 
applicare in tema di mobilità dirigenziale. In particolare, lo schema in esame, sembrerebbe 
conferire particolare rilevanza alla permanenza nell’incarico conferito prima dell’avvio della 
prima mobilità di ufficio dei dirigenti penitenziari. Pertanto, si evidenzia la posizione di quei 
Dirigenti (peraltro numerosi), ai quali, sino ad oggi, non è stato attribuito alcun incarico. Al 
riguardo, in passato, più volte questa O.S. ha sottolineato, la necessità che l’attribuzione degli 
incarichi dirigenziali avvenisse contemporaneamente, onde evitare, sul piano giuridico le 
conseguenze che una procedura differenziata avrebbe potuto comportare. Ovvero il rischio che 
assegnazioni anticipate rispetto ad altre (ancorché definite provvisorie) potessero contribuire alla 
creazione e consolidamento di titoli giuridici poi spendibili, nell’ambito delle successive 
procedure di mobilità ed avanzamento di carriera, solo da alcuni e non da altri. Inoltre, nello 
schema, non vi è alcuna previsione di quanto previsto dalla legge 104/92, in tema di scelta delle 
sedi di servizio, al fine di garantire l’assistenza del disabile, per tutti coloro che già usufruiscono 
dei benefici di cui all’art. 33 della suddetta legge.  
 
Infine, questa O.S. evidenzia la necessità di procedere al conferimento degli incarichi superiori 

(art. 7 d.lgs. 63/2006) essendo già stata costituita, da tempo, la relativa Commissione di valutazione. 
 

 


