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Al Dott. Pietro BUFFA 

Direttore Generale del Personale 

E delle Risorse 

Dipartimento Amm. Penitenziaria 

 ROMA  
 

E p.c. 

 

Al Pres. Santi CONSOLO 

 Capo del Dipartimento 

 Dell’Amministrazione Penitenziaria 

 ROMA 

 

Al Dott. Marco DEL GAUDIO 

 Vice Capo del Dipartimento 

 Dell’Amministrazione Penitenziaria 

 ROMA 

 

Al Gen. di BG Mauro D’AMICO 

 Direttore GOM 

 ROMA 

 

Alle Segreterie Si.N.A.P.Pe 

 
 

Oggetto: interpello per l’accesso al Gruppo Operativo Mobile . Personale del Corpo di Polizia 

Penitenziaria appartenente ai ruoli non direttivi – nota 0347973 del 2 novembre 2017 

  

 RICHIESTA CHIARIMENTI 

   

 Egr. Direttore Generale 

 

 questa Segreteria Generale ha preso atto della corrispondenza n. 0355084 del 3 novembre 2017 con 

cui l’Ufficio per le Relazioni Sindacali ha trasmesso l’interpello di cui alla nota in epigrafe. 

 Rispetto ai contenuti dello stesso appare oltremodo necessario tempestivamente intervenire affinché, 

in nome di quel ricercato principio della trasparenza, si possa comprendere – prima ancora della scadenza 

del bando -  la ratio sottesa all’intero procedimento, che invece non pare emergere dalla schema trasmesso. 

 In primo luogo non si riesce a comprendere la portata del fenomeno che mira genericamente a 

reclutare personale per provvedere “all’avvicendamento e all’eventuale incremento” di quello attualmente 

impiegato presso il GOM. Rispetto a ciò si ritiene atto doveroso quello di notiziare le Organizzazioni 

Sindacali circa il numero delle unità che saranno avvicendante, i criteri utilizzati per l’individuazione e  il 

numero di unità relative all’eventuale “incremento”. Dati ancor più necessari se si considera che l’interpello 

in parola si pone, a livello cronologico, sullo stesso piano del varo del nuovo DM sulle piante organiche, di 

cui si attende la trasmissione Ufficiale. 

 Ci si interroga a questo punto se non sarebbe magari più opportuno attendere l’effettività della nuova 

previsione organica e solo successivamente provvedere alle procedure di interpello. 
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 Dalla lettura del bando emergono poi ulteriori zone d’ombra con particolare riferimento ai 

“destinatari” dell’interpello, ovvero quel personale che presta servizio presso le sedi in esso indicate. Pur 

attraverso ogni sforzo interpretativo, non è agevole comprendere il criterio di individuazione di alcune sedi 

in luogo di altre e stupisce come fra le sedi indicate ve ne siano alcune in nota sofferenza organica (vedasi a 

titolo esemplificativo CC Frosinone, CC Lecce…) che mal potrebbero fronteggiare la fuoriuscita di nuovo 

personale. 

 L’interpello si rivolge poi al personale in servizio presso strutture minorili e a tutto il personale 

impiegato presso il DAP. Non può sfuggire ad un occhio attento la diversa formulazione utilizzata (“in 

servizio presso” v/s “impiegato presso”) foriera di equivoci in relazione al personale DAP, non essendo 

chiaro se nella locuzione “impiegato” vi rientri il solo personale effettivo o anche il personale ad oggi colà 

distaccato. 

 Per quanto sin qui rappresentato, si vogliano sospendere le procedure in essere e chiarire le questioni 

di cui in narrativa. 

 In attesa di riscontro urgente 

 Distinti saluti  

          Per il Segretario Generale a.p.c.o. 

 

          


