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Prot. n.22057/22k10/S.G.       Roma, li 13 febbraio 2022  
URGENTE 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga, 2 – 00164 ROMA 
 

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
     e, p.c. 
      Al Vice Capo del Dap 
      Dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga 2 – 00164 ROMA 
 

      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
 
Oggetto: Concorso    per    120   allievi    commissari   della   carriera dei  

  funzionari di Polizia Penitenziaria.- possibili disfunzioni.- 
______________________________________________________  
  
 
  In esito al concorso di cui all’oggetto ed alla conclusione delle 
prove pre-selettive da cui circa 660 candidati sono stati ammessi alle 
fasi successive, questa Organizzazione Sindacale non può astenersi dal 
considerare, visto il basso numero dei candidati rimanenti,  le possibili 
disfunzioni legate alla prevista effettuazione, al contrario di quanto 
previsto per altre Forze di Polizia quali, ad esempio, la Polizia di Stato, 
delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici e 
attitudinali successivamente alle prove scritte e non successivamente 
alle indicate preselezioni. 
 
  Il rischio, ad avviso di questa O.S. è che possa non raggiungersi 
successivamente alle suddette selezioni di natura prettamente fisica e 
per la prova orale un numero di candidati sufficiente per la completa 
assunzione dei previsti 120 aspiranti funzionati dei quali, si rammenta, 
la Polizia penitenziaria ha particolare ed urgente esigenza per l’adeguata 
organizzazione dei reparti interni agli istituti ed ai servizi penitenziari. 
  Non a caso, infatti, si deve rammentare che già nel 2003 per il 
concorso da 298 posti furono assunte solo 130 unità e che per quanto  
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riguarda i ruoli dei commissari del Corpo i concorsi hanno avuto, fino ad 
oggi. una cadenza pluriennale se non pluridecennale. 
   

In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito  
riscontro in merito alle determinazioni adottate, si  ringrazia e si inviano 
distinti saluti.- 


