
 
 

 

 
 

 
MOBILITA’ E STABILIZZAZIONE DEI DISTACCATI 

IMPORTANTE RISULTATO DALLA RIUNIONE DI OGGI 
 
 
Si è tenuta nella giornata odierna la riunione di contrattazione sulla mobilità del personale 
dell’Amministrazione Penitenziaria. 
 
All’ordine del giorno della riunione vi era la stabilizzazione del personale delle Funzioni Centrali, ex art. 19 
dell’accordo di mobilità sottoscritto in data 10 Dicembre 2020 e lo sbocco degli interpelli. 
 
All’esito della riunione, che ha visto la partecipazione del Direttore Generale del personale Parisi, 
l’amministrazione ha accolto la proposta di Fp Cgil Cisl Fp e Uilpa di stabilizzare le ulteriori 55 unità 
di personale che, pur essendo in possesso dei requisiti, erano rimaste escluse dalla sanatoria dello scorso anno 
per mancanza di posto in organico. Il numero di lavoratori che dovessero risultare in sovra organico sarà 
compensato in riassorbimento. 
 
Fp Cgil Cisl Fp e Uilpa, inoltre, hanno chiesto ed ottenuto l’impegno dell’amministrazione a pubblicare 
in via prioritaria l’interpello nazionale per Funzionari Giuridico Pedagogici. Tale pubblicazione, invero, 
in ragione delle nuove procedure informatizzate può avvenire in tempi brevissimi e l’intera procedura potrà 
essere evasa prima di Natale e, comunque, prima delle nuove assunzioni in tale figura professionale. 
 
Fp Cgil Cisl Fp e Uilpa poi hanno chiesto ed ottenuto l’impegno dell’amministrazione a pubblicare in tempi 
brevi anche gli interpelli nazionali per tutte le altre figure professionali. 
 
Fp Cgil Cisl Fp e Uilpa, inoltre, hanno chiesto lo sblocco della mobilità per compensazione tra i 
Dipartimento della Giustizia anche al fine di liberare posti da offrire in mobilità ai lavoratori e 
successivamente da coprire con le nuove assunzioni. Sul punto, tenuto conto delle resistenze 
dell’amministrazione giudiziaria,  si è registrata la disponibilità del Direttore Generale Parisi a procedere da 
subito alla predetta compensazione con l’amministrazione per la Giustizia minorile e di comunità.  
 
Infine, su richiesta di Fp Cgil Cisl Fp e Uilpa, il Direttore Generale ha comunicato che ha terminato i lavori la 
commissione incaricata di elaborare, attraverso la rimodulazione delle dotazioni organiche territoriali, una 
proposta di ripartizione delle cento unità in più previste dalla L. 178/2020  nell’organico della figura del 
funzionario della professionalità giuridico pedagogica.  Fp Cgil Cisl Fp e Uilpa hanno chiesto la convocazione 
di uno specifico incontro su tale materia. 
 
Vi terremo informati sugli sviluppi. 
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