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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

Al Dipartimento Giustizia Minorile
ROMA

Alle Direzioni generali
SEDE

Ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione penitenziaria
LORO SEDI

Alle Direzioni degli istituti penitenziari per adulti
LORO SEDI

Alle Direzioni degli istituti penitenziari per minorenni
LORO SEDI

Alle Direzioni delle Scuole di formazione ed aggiomamento
LORO SEDI

e. p.c. All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria generale

Alla Direzione generale del personale e delle risorse
Ufficio delle Relazioni sindacali

SEDE

Oggetto: procedura di mobilità straordinaria a domanda del personale appartenente alla carriera dei
funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.

Facendo seguito alla note del l9 luglio 2018. GDAP-0236753.del27 luglio 2018. GDAp-
0245459 e del l4 settembre 2018, GDAP-0287249. si tramette ai Provveditorati la graduatoria

defìnitiva fbrmata a sensi dell'art. 16, comma 5, del p.C.D. 1o agosto 2013. adottata all'esito dei

colloqui espletati nell'ambito della procedura di mobilità in oggetto, e tinalizzati al confèrimento

degli incarichi di comandante di reparto degli istituti penitenziari per adulti e minori di cui alla Tabella
"A" allegata alla nota del l9 luglio 2018 cit.. Sono. altresì. riportati i nominativi dei funzionari

utilmente collocatisi per il conferimento degli incarichi presso le strutture del Dipartimento 6ella

Giustizia Minorile e di Comunità di cui alla Tabella "B" allegata alla medesima nota. La graduatoria

si trasmette, contestualmente, agli istituti. sevizi e uffici sede, anche provvisoria, dei funzionari
interessati. affinché provvedano alla relativa immediata notifica a questi ultimi. compresi quelli
legittimamente assenti dal servizio a qualsiasi titolo.

Ufficio II - Corpo di polizia penirenziaria
Sezione Quarta - Settore dei Funzionari del Corpo
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Diparti mento de I l' Am m ini stra zione Penitenziaria

Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

A tal fine le articolazioni coinvolte dovranno senza indugio avvisare, con ogni mezzo a loro

disposizione. della presente comunicazione i rispettivi funzionari, i quali si dovranno fare parte

diligente nel consentire che sia loro notifìcata la graduatoria definitiva de qua.

In ogni caso. la pubblicazione della presente comunicazione sul sito istituzionale del Ministero

della Giustizia vale quale avviso di cui al precedente periodo.

Resta, inoltre. fermo quanto disposto con nota del l2 novembre 20148. GDAP-0352993. per

cui I'Uffìcio non potrà prendere in considerazioni eventuali dichiarazioni di revoca tardivamente.

cioè oltre il termine utile del l6 novembre 2018. presentate.

Tanto premesso, s'impone di specificare che I'amministrazione non procederà alla immediata

adozione della generalità dei provvedimenti di trasferimento dei funzionari interessati. riservandosi.

nel perseguimento del proprio preminente interesse istituzionale alla effìcienza dei servizi

penitenziari. diopportunamente cadenzarli neltempo. Segnatamente, l'esigenzadiattuare la migliore

e più razionale allocazione delle risorse umani disponibili impedisce di adottare nell'immediato quei

trasfbrimenti che avrebbero come efletto quello. da un lato, di depauperare ulteriormente sedi

penitenziarie nei cui organici si registra già una grave carenza di funzionari del Corpo ovvero che

insistono in Provveditorati in cui maggiore e. complessivamente, tale carenza e, dall'altro. di andare

ad incrementare la presenza di funzionari in istituti e/o Provveditorati che possono già contare. allo

stato. su un numero congruo di figure apicali.

Del pari. è rimesso al prudente e attento apprezzamento di questa amministrazione la

valutazione circa l'opportunità di dare corso ai trasfèrimenti tra sedi che presentino un'uguale carenza

di funzionari, ma condizioni eterogenee sotto gli altri profili che pure devono entrare nella

considerazione dell' amministrazione.

Ne deriva. pertanto. che se non vi sono motivi ostativi al sollecito confèrimento degli incarichi

di comandante di reparto ai.funzionari che già in via prowisoria espletano tule.fitnzione negli islituti
in cui risttllano assegnati (sia pure con incarichi fbrmalmente diversi). e per il cui conferiment, si
,\ono ulilmenle collocali nella perlinenle graduatoria: per tutti gli altri provvedimenti

l'amministrazione si riserva di valutare, caso per caso. i tempi e le modalità piu convenienti per la
relativa adozione. tenendo in debito conto tutti gli interessi. dei funzionari interessati e quello
prevalente devoluto all'amministrazione. implicati nei singoli trasferimenti.
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Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

Si voglia cortesemente assicurare questo Utficio dell'avvenuta ricezione della

comunicazione.

Roma. 1Z OlU 20lg

Massimo Parisi
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