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 INFORMATIVA 64_2020                                                          Roma 20 luglio 2020 
 

DAP: Incontro criteri della mobilità interna del comparto Funzioni Centrali. 
 
Si è volto presso la sede dipartimentale del DAP il 16 luglio c. m. l’incontro con l’Amministrazione 
Penitenziaria rappresentata dal Direttore generale dott. Massimo Parisi sui criteri della mobilità 
interna del  personale comparto Funzioni Centrali. 
La FLP preliminarmente ha ringraziato l’Amministrazione per l’utilizzo del giusto metodo di 
confronto con le OO.SS.  che,  partendo da una ricognizione dialogica di carattere generale arriva 
alla costruzione  di un accordo attraverso i diversi  step che saranno necessari,  come è avvenuto 
per l’Accordo sulla Mobilità del maggio 2019 presso il DGMC; la FLP si è dichiarata d’accordo 
inoltre per la previsione delle sedi disagiate, diversamente dall’accordo sulla mobilità DOG nel 
quale non sono state previste, chiedendo che siano inserite le sedi indicate per la fruizione della 
indennità del F.R.D. 
La FLP ha inoltre richiesto: 
1. La certezza dell’applicazione dell’accordo attraverso una puntuale cadenza degli interpelli, con 

trasparenza delle graduatorie e l’implementazione dell’iscrizione telematica, con la previsione 

dello scambio di ufficio – ovvero il trasferimento - così come indicato nell’accordo sulla 

mobilità sottoscritto dalle OO.SS. del DOG; 

2. La verifica di tutte le fattispecie di richieste che verranno trasmesse al Dipartimento, 

prevedendo l’aumento dei giorni utili per poter effettuare un reclamo fino a 10 gg lavorativi, la 

rimodulazione dei punteggi anche in relazione alle sedi disagiate e, soprattutto, che la 

Commissione risponda sempre all’istanza presentata; 

3. l’inserimento nell’articolato del riferimento alla L. 104/92 per la quale “si può richiedere il 

trasferimento anche al di fuori della procedura di mobilità collettiva”, oltre alla tutela prevista 

per il ricongiungimento familiare dall’art. 42-bis del D. L.vo 151/2001; 

4. l’inserimento di domanda di trasferimento per le vittime di violenza di genere, in attuazione 

dei principi generali vigenti e in relazione all’art. 36, co. 7, del CCNL – Comparto Funzioni 

centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018; 

Inoltre si è calendarizzato per i futuri incontri un piano di lavoro per il Tavolo tecnico che inizierà i 
primi giorni di settembre, al fine di analizzare in dettaglio i vari articoli della bozza presentata 
dall’Amministrazione. Sarà cura della FLP indicare in un prossimo comunicato, i giorni nei quali 
avverranno gli incontri programmati e pubblicare la prima bozza di Accordo fornita 
dall’Amministrazione. 
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Infine, si rinnova la richiesta agli iscritti e simpatizzanti di far pervenire presso la Segreteria 
Nazionale ogni appunto e proposta, osservazioni, suggerimenti in relazione alla mobilità del 
personale delle Funzioni Centrali dell’Amministrazione Penitenziaria. 
 
Sugli sviluppi come sempre vi terremo costantemente informati.                             
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