
 
 
 
 
 
 
 
 Prot.  7953                                                                                          Roma, lì  25.05.2015 
 
 

Pres. Santi CONSOLO 
        Capo del DAP 
         
        Dr. Luigi PAGANO 
        Vice Capo Vicario del DAP 
 

Dott. Riccardo TURRINI VITA 
        Direttore Generale del Personale 
        R O M A 
       
     

Oggetto: Revoca trasferimenti ex legge n. 104/1992. 
 
 Considerata l’atavica e desueta abitudine di codesta Amministrazione a non fornire 
notizie, abbiamo appreso in modo del tutto informale che la Direzione Generale del 
Personale ha intenzione di rivedere i trasferimenti di appartenenti al Corpo di polizia 
penitenziaria, disposti ai sensi della legge n. 104/92; anche quelli adottati molti anni 
addietro. 

Le ragioni di queste revisioni (con probabili disposizioni di revoca) parrebbero trarre 
origine dal venir meno dei presupposti che li avevano determinati e, conseguentemente, 
dalla volontà di far rientrare i beneficiari alle sedi di provenienza. 
 La UILPA Penitenziari non può non sottolineare criticamente l’inopportunità 
sostanziale di tale intendimento. Non di meno non ci si può astenere dal sottolineare 
anche i profili di illegittimità, laddove codesta Amministrazione intendesse procedere alla 
revoca persino dei provvedimenti disposti antecedentemente all’introduzione del comma 7-
bis, art. 33, legge n. 104/92, (operato dalla legge n. 183/2010) ed all’emanazione della 
circolare del 28 dicembre 2012, n. GDAP-0457451-2012. 
 Pare persino superfluo sottolineare che anche in ragione della norma e delle 
direttive richiamate agli operatori interessati negli anni di fruizione del beneficio in 
questione non è stato consentito di partecipare ai vari interpelli per la mobilità ordinaria. 
 Nel diffidare la Direzione Generale del Personale ad adottare provvedimenti che 
ledano palesemente diritti oramai acquisiti si invita la stessa a rivedere gli orientamenti 
assunti, coerentemente con gli impegni presi con le rappresentanze sindacali sul punto. 

Al Signor Capo del Dipartimento si fa richiesta di promuovere un confronto con le 
Organizzazioni Sindacali, al fine di giungere ad accordi sottoscritti rispetto 
all’individuazione di criteri oggettivi, trasparenti e condivisi che regolamentino eventuali 
provvedimenti di revoche. 
 Nell’attesa, molti cordiali saluti.        

 
 
 
 


