
  
 

 
 
 

MOBILITA’ E RIORGANIZZAZIONE 
I RISULTATI DELL’INCONTRO DI OGGI 

 
 

Si è svolto in data odierna il programmato incontro in tema di mobilità alla presenza del 

Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Francesco Cascini, del Vice 

Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Massimo De Pascalis, e del 

Direttore Generale del personale e della formazione dell’Amministrazione Penitenziaria, 

Pietro Buffa. All’esito della riunione è stata sottoscritta una nuova intesa aggiuntiva, 

sostitutiva di quella sottoscritta il 2 febbraio scorso, nella quale in particolare si concorda: 

 

a) la immediata pubblicazione dell’interpello straordinario per la copertura di posti 

presso gli UEPE ex art. 1 accordo 2 febbraio 2016; 

b) nelle more della predetta procedura la conclusione della stabilizzazione del 

personale distaccato; 

c) all’esito della procedura di cui al punto a) la permanenza in posizione di distacco 

presso gli UEPE, anche in soprannumero, del personale di area seconda, già 

distaccato presso gli UEPE, che risulti in eccedenza rispetto al contingente di 

personale spettante al DGMC; analoga procedura riguarderà il personale di area 

seconda già distaccato dal DGMC al DAP; 

d) la permanenza nella stessa città del personale del DAP, in servizio in strutture 

soppresse o sopprimende, prioritariamente in strutture dell’amministrazione 

penitenziaria, anche in sovrannumero, salva la possibilità di partecipare 

all’interpello di cui al punto a), con l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo nella 

sola ipotesi in cui si concorre per un UEPE della medesima città. 

 

All’esito della riunione, che riguardava essenzialmente la mobilità interdipartimentale, si è 

convenuto di aggiornare i lavori ad una prossima riunione, solo in ambito DAP, che si 

terrà a breve per definire: a) le modalità di conclusione delle procedure di stabilizzazione 

del personale distaccato; b) il rilascio del nulla osta per mobilità volontaria verso gli uffici 

giudiziari; c) la definizione delle nuove piante organiche;  d) la disciplina delle assenze per 

malattia.  

Roma, 17 febbraio 2016 
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