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DIRIGENZA PENITENZIARIA: procedure di mobilità a domanda dei Dirigenti 

Penitenziari. 
                
 
Le procedure di mobilità a domanda dei Dirigenti Penitenziari e il conferimento degli 

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

 
Il CODIPE, pur avendo sostenuto le posizioni assunte dall’Amministrazione nel corso delle 

varie consultazioni in merito alla mobilità dirigenziale, al momento non può non dissentire 
dall’azione amministrativa posta in essere, sia in merito alla scelta delle sedi poste ad 
interpello, che in fase di  prima applicazione dei criteri di attribuzione degli incarichi 
dirigenziali. 

 
A tal proposito, non poche perplessità hanno destato le  recenti graduatorie dei posti 

dirigenziali e dei candidati, per la prosecuzione della mobilità dei dirigenti penitenziari, trasmesse 
con nota del 20.02.09, i cui parametri numerici sono stati oggetto di approfondita valutazione 
critica. 

 
Infatti, essi si basano su coefficienti aritmetici non soltanto collegati alla mera tipologia 

della attività di “direzione pregresse”, ma altresì, ahimè (!), a parametri temporali circoscritti.  
 
1) Il primo criterio, al quale è stata attribuita valenza prioritaria (addirittura esclusiva), 

rubricato come “valorizzazione dell’esperienza di servizio maturata negli incarichi 
precedenti con riferimento ai livelli di complessità dei posti di funzione individuati dal 
D.M. 27 settembre 2007”, è incomprensibilmente circoscritto ai soli incarichi assunti “…a far 
data dalla nomina a dirigente per il tempo trascorso da quest’ultima..” 
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In tal modo si è ingiustificatamente ristretto il novero delle funzioni precedentemente 

svolte dai funzionari e suscettibili di apprezzamento, introducendo una discriminazione temporale 
penalizzante. 

 
2) Illogico e contraddittorio si profila anche il secondo criterio, relativo al curriculum 

lavorativo dei concorrenti: la valutazione di tale documento – costituente fondamentale indice 
rivelatore dell’esperienza di servizio maturata dal singolo – risulta subordinata alla sola ipotesi di 
parità di punteggio che si verifichi tra due o più aspiranti in seguito all’applicazione del primo dei 
criteri previsti, per modo che al curriculum viene attribuita una valenza del tutto eventuale, 
marginale e secondaria. 

 
Non può sottacersi come tale previsione risulti difforme rispetto non solo alla normativa di 

riferimento (art. 10, comma 3, D.L.vo n. 63/2006), ma addirittura a quanto concordato sul punto 
con le OO.SS. (v. foglio recante i “criteri guida mobilità provvisoria a domanda” sottoscritto dai 
rappresentanti sindacali, laddove di parla di “valorizzazione del curriculum professionale” tout 
court, senza far cenno ad alcuna condizione per la sua apprezzabilità). 

 
L’assoluta mancanza di equità dei criteri posti a base dell’interpello, ha comportato che 

molti dirigenti con minor anzianità di servizio e con un curriculum di valore inferiore, abbiano 
ottenuto una posizione in graduatoria superiore a tanti dirigenti che da anni prestano servizio in 
Amministrazione, con una maggiore esperienza lavorativa e in presenza di un buon curriculum. 

3) Si evidenzia, altresì,  che i criteri individuati, per la prosecuzione della mobilità a 
domanda per la carriera dirigenziale penitenziaria, prevedono al punto 3), che in via residuale ed 
in ordine progressivo, siano considerate le particolari condizioni familiari, l’anzianità di 
ruolo e a parità, l’ordine di ruolo.  

 
 Ciò ha comportato una ingiustificata restrizione del riconoscimento di quanto previsto 

dalla legge 104/92, in tema di scelta delle sede di servizio, al fine di garantire l’assistenza al 
disabile, per tutti coloro che già usufruiscono dei benefici di cui all’art. 33 della suddetta legge. 

 A tal proposito, questa O.S. rappresenta, che un accordo sindacale, se non parte 
preliminare di un successivo C.C.N.L., che ne  recepisce la disciplina in esso contenuta,  non può 
derogare alla norma primaria contenuta, appunto, nell’art. 33, comma 5. 

 
 Infine questa O.S.  sottolinea, ancora una volta, la necessità che l’attribuzione degli 
incarichi dirigenziali avvenga contemporaneamente onde evitare, sul piano giuridico le 
conseguenze che una procedura differenziata potrebbe comportare. Ovvero il rischio che 
assegnazioni anticipate rispetto ad altre (ancorché definite provvisorie) possano 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. 
 
 Tanto premesso, questa O.S., sollecita sin d’ora,  un incontro con la parte pubblica, 
terminata questa ulteriore fase di mobilità, per una verifica congiunta, sia sul  nuovo panorama di 
incarichi scoperti, che, soprattutto, per una consultazione, peraltro già sollecitata, sugli incarichi 
dirigenziali, da conferire presso gli Uffici centrali (DAP e ISSPE), a seguito dell’emanazione del 
decreto  del 15.12.2008, contenente “linee guida” per la ridefinizione  dell’organizzazione dei 
suddetti Uffici.  
 
 
 

 


