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Nella giornata di ieri, presso il DAP, è proseguito il confronto dimerito sul PCD che disciplinerà la 
mobilità ordinaria per il personale di polizia penitenziaria appartenente al ruolo dei Commissari. 
 
In relazione  alla nuova proposta presentata dall’Amministrazione la delegazione UIL, pur 
apprezzando il recepimento di alcune delle precedenti osservazioni, ha tuttavia rilevato che le posizioni 
sono ancora troppo distanti.  
 
In particolare i rilievi critici della UIL hanno riguardato la previsione di istituire una Commissione di 
valutazione,  che potrebbe avere autonomia di attribuzione di punteggi fino a 10. La UIL ha 
sottolineato  che una cosa è consentire un adeguato ambito discrezionale all’Amministrazione, altra 
quella di vanificare, di fatto,  la graduatoria per titoli.  Per questa ragione è stato chiesto di ridurre 
drasticamente il punteggio attribuibile e che tale discrezionalità riguardi soltanto i candidati ad 
assumere il Comando per gli istituti di 1° livello nonché sedi e/o servizi di particolare rilievo. 
 
In premessa la delegazione di parte pubblica  si è dichiarata disponibile, come chiesto dalle OO.SS.,  a 
prevedere la presenza di due Commissari all’interno della commissione e ha chiarito che d’accordo 
con la Giustizia Minorile anche il Comando degli Istituti per Minori sarà in capo ai  Funzionari del 
Corpo. 
 
Nello specifico le nostre osservazioni sono state le seguenti: 
 

 Stabilire quali sono le sedi e i servizi da destinare alle qualifiche superiori, magari rinviando 
anche ad un provvedimento successivo; 

 Fare salve le posizioni ricoperte alla data di pubblicazione del PCD per non determinare che 
qualcuno debba essere costretto a lasciare l’incarico pur senza demeriti; 

 Prevedere che l’interpello abbia cadenza annuale o al massimo biennale e che per la mobilità 
ordinaria siano indicate tutte le sedi disponibili e non solo quelle che si ritiene di coprire; 

 Prevedere che a parità di punteggio e di anzianità nel ruolo si consideri l’anzianità di servizio, 
compresa quella in ruoli inferiori; 

 Prevedere punteggio supplettivo per ogni anno di servizo, in sedi diverse dalla propria per 
ragioni d’ufficio.  A tal proposito si è chiesto di chiarire meglio il concetto di servizio espletato 
presso le sedi “non richieste” (art. 13 co 2 e 3); 

 Prevedere classificazione x NTP provinciali perchè in quell’ambito ci potrebbero essere istituti 
di livello diversi. In ogni caso a nostro avviso sarebbero da assimilare agli  istituti di 1° livello. 

 
 
In conclusione la UIL ha chiesto  all’Amministrazione di rendere noto i tempi entro i quali ritiene 
possa realizzarsi la progressione di carriera di coloro che sono già in servizio (Commissario Capo) e, 
di conseguenza, l’inquadramento dei neo Commissari attualmente in attesa di destinazione. La parte 
pubblica ha reso noto che probabilmente tutti gli adempienti burocratici di cui sopra verranno conclusi 
entro la fine del mese di luglio e di conseguenza si provvederà a formalizzare eventuali nuovi incarichi 
e l’assegnazione dei neo assunti. 
Al termine della riunione si è convenuto il rinvio  ad una riunione conclusiva che si terrà il prossimo 9 
luglio, che andrà avanti ad oltranza fino alla sottoscrizione dell’intesa. 
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