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Prot.  8025        Roma lì, 9 settembre 2015 
 
       Pres. Santi CONSOLO 
       Capo del DAP 
        
       Dott. Riccardo TURRINI VITA 
       Direttore Generale del Personale 
       e della Formazione – DAP   
       ROMA  
 
 
Oggetto: Revoca trasferimenti ex legge n. 104/1992 
 
 Con nota n. 7953 del 25 maggio u.s. (che si allega)  questa  O.S.   aveva ritenuto dover segnalare, 
alle SS.VV.,  l’inopportunità (tratteggiando anche probabili profili di illegittimità) dell’intendimento di 
codesto Dipartimento a disporre revoche dei  trasferimenti, in oggetto richiamati,   nei confronti di personale 
appartenente al  Corpo della Polizia Penitenziaria, per il venir meno dei presupposti. Particolare attenzione  
fu, nell’occasione, posta in relazione ai trasferimenti ordinati antecedentemente all’introduzione del comma 
7-bis – art. 33 – L. 104/92 , operato dalla Legge 183/2010. 
 

Purtroppo quella nota, come le altre, è rimasta priva di riscontro. Non possiamo, quindi, non ribadire 
che, a nostro avviso, le procedure adottate nel disporre i ri-trasferimenti si caratterizzano per insensibilità, 
inefficacia ed illegittimità.  In molti casi queste revoche interessano provvedimenti disposti da molti anni nei 
confronti di personale a cui, tra l’altro, è stato impedito di accedere alle ordinarie procedure della mobilità a 
domanda. Non solo : paiono maturare al di fuori di una valutazione ponderata anche in relazione alle 
modifiche delle piante organiche. Paradossalmente codesta Amministrazione pare essere intransigente verso 
chi assiste, o ha assistito,  portatori di handicap ma tollera magnanimamente il perdurare di distacchi 
disposti senza i presupposti normativi e , ancor di più, è responsabile della mancata revisione degli 
esuberi  (certificati)di poliziotti penitenziari  nelle sedi extra penitenziarie (Ministero, DAP, PRAP, 
ecc.) , ovvero : i palazzi del potere !!! 
 Essendo oramai convinti che il buon senso latita dalle parti di Largo Luigi Daga non possiamo non 
richiamare l’attenzione di codesto Dipartimento  su alcuni pronunciamenti, sulla specifica materia,  in sede di 
giustizia amministrativa. Il TAR della Puglia, infatti, pronunciandosi su istanze cautelari promosse da 
appartenenti al Corpo interessati dalle procedure di cui sopra , riconoscendo il fumus boni iuris , ha emesso 
due ordinanze (n. N. 01034/2015 REG.RIC. e N. 01035/2015 REG.RIC. del 2 settembre 2015) che 
dispongono la sospensiva dei provvedimenti impugnati. 
  

Per quanto sopra se codesto DAP intendesse , nonostante le pronunce del TAR Puglia, continuare a 
disporre tali ri-trasferimenti si graverebbe  della responsabilità di aumentare il carico di contenziosi in 
sede giurisdizionale con eventuali ripercussioni sull’erario. Nel caso (molto probabile , vista la storia) in cui 
codesta Amministrazione dovesse soccombere, questa O.S. non potrebbe esimersi dal segnalare alla 
Giustizia Contabile le responsabilità di chi, impudentemente, ha determinato tali aggravi di spesa. 

 
L’auspicio è che in autotutela codesta Amministrazione sospenda l’efficacia dei provvedimenti già 

disposti e che provveda, nei tempi previsti dalla vigente normativa, alla convocazione delle 
rappresentanze sindacali,  trattandosi di materia soggetta ad esame 
  
 Molti cordiali saluti     
 



 
 
 
 
 
 
 
 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.        

 
 
 
 


