Ultim’Ora del 16/09/2021

P.C.D. sulla mobilità extra moenia
Sotto la presidenza del DGPR del DAP Dr. PARISI e del DGM Cacciapuoti, è continuato il
confronto riguardante le regole che per il futuro dovranno uniformare il trasferimento presso le sedi
extramoenia (DAP, PRAP, Scuole, etc.).
Nel merito della bozza, fra le più significative osservazioni e richieste formulate dalla
UIL, abbiamo ribadito le nostre posizioni::
 Modificare il principio secondo il quale le vacanze organiche nelle sedi extrapenitenziarie
debbano essere sempre e comunque colmate: “si deve tendere ad omogenizzare le vacanze,
non è pensabile che al PRAP o al DAP vi siano sempre gli organici completi e negli istituti
siano sempre carenti”;
 Per gli Uffici Giudiziari abbiamo ribadito la partecipazione per gli interpello dei Provveditori
Regionali per i Poliziotti della Giustizia Minorile come anche coloro già assegnati in altre sedi
extra moenia e di aggiungere tra gli uffici giudiziari anche la previsione dei varchi dei
Tribunali.
 Tra i requisiti alla partecipazione abbiamo ribadito l’eliminazione dell’assenza di sanzioni
disciplinari nel quinquennio altrimenti ci sorge il dubbio che l’Amministrazione voglia “i più
bravi” nelle sedi extramoenia ed il resto negli Istituti.
 Abbiamo ribadito, soprattutto per l’accesso nelle scuole di Formazione, un punteggio
aggiuntivo per alcune specializzazioni quali Istruttori di Tiro, MGA e istruttori di guida poiché
in questo modo i possessori troverebbero la loro giusta collocazione nelle Scuole di
Formazione
 Abbiamo ribadito di non acconsentire (siamo stati gli unici!) alla previsione del colloquio
attitudinale poiché ogni qualvolta vi sia la discrezionalità dell’Amministrazione vi sono
malumori e comunque se la volontà dell’Amministrazione sarà quella di mantenere il colloquio
di dare un punteggio residuale





A margine della Riunione abbiamo posto all’Amministrazione due solleciti:
Sollecitare la Signora Ministra della Giustizia affinchè siano emanati celermente i decreti
previsti dal D.M. del 28/07/2017 fra i quali quelli di cui ai commi 3 e 4 dell’art 4 per la disciplina
dei criteri per la nomina dei Comandanti e del Personale ai Nuclei Investigativi Regionali
poiché nei territori si assiste in barba alle direttive del Capo del Dap del 05/08 ad assegnare
Poliziotti attraverso “porte di servizio” che servono solamente a far accedere operatori di
Polizia penitenziaria ai Provveditorati Regionali al difuori e in aggiramento delle regole vigenti,
nonché in esubero rispetto alle dotazioni organiche statuite
L’emanazione urgente del nuovo Interpello per la mobilità ordinaria Anno 2021

Il Dott. Parisi ha concluso l’incontro riferendo che farà pervenire la versione finale del nuovo PCD
per la mobilità in sede extra moenia che recepisca le nuove osservazioni.
Inoltre in risposta ai quesiti da noi posti ha assicurato che a breve saranno discusse le regole di
accesso ai NIC e quindi ai NIR ed effettuerà una ricognizione del Personale assegnato ai Prap per i
NIR in barba alla nota dipartimentale del 05/08
Per quanto riguarda la mobilità ha garantito che entro il 30/09 verrà emesso il nuovo Interpello per la
mobilità ordinaria anno 2021 con i criteri del nuovo P.C.D.
Inoltre ha annunciato che è finito l’iter della revisione della graduatoria per il concorso per l’accesso
al Ruolo Ispettori e che a breve verrà resa pubblica.
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