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OGGETTO: Interpelli mobilita’ interna anno 2020.VS RIE no06/Volterra/SR

In riferimento a quanto in oggetto, si informa che questa Direzione dal mese di ottobre 2019, visto l'arrivo di neo 
agenti e nuove unità di polizia penitenziaria dalla mobilità nazionale, nell’ambito anche di un confronto con le OOSS 
sul nuovo Protocollo di intesa locale, ha avviato un piano di mobilità interna tesa a potenziare alcuni settori e a 
colmare delle lacune che si erano create in alcuni uffici. E' stata formalizzata la previsione di una seconda unità alla 
MOF, di una seconda unità aH'ufficio servizi, l'inserimento di una unità in ufficio comando e l'inserimento di un'unità in 
affiancamento in segreteria polizia penitenziaria. L'inserimento delle unità è avvenuto valutando in prima battuta la 
graduatoria dell'anno 2019 e laddove la stessa risultava esaurita oppure le unità presenti per i servizi suindicati fossero 
utilmente collocate in altri settori, si è proceduto con l'analisi della graduatoria del 2020.
La valutazione della graduatoria del 2020 è avvenuta nel rispetto degli stessi criteri ed in caso di esaurimento delle 
unità si è proceduto a quel punto d'ufficio non potendo attingere da altre graduatorie.
Nel caso della segreteria polizia penitenziaria è stata inserita un'unità non presente in graduatoria in quanto vi era 
l'impellenza di inserire una persona di assoluta professionalità' competenza e affidabilita' in affiancamento al fine di 
acquisire una formazione almeno basilare degli adempimenti principali di segreteria, data la prevista partecipazione 
dei titolare dell'ufficio ai corso per sovrintendenti. Le unità presenti in graduatoria erano infatti o già utilmente 
collocate in altre settori o troppo giovani di servizio o sottoposte a rilevanti procedimenti disciplinari.
Tanto premesso si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono 
Distinti saluti
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