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Prot. n.22105/22k10/S.G.       Roma, li 28 aprile 2022  
U R G E N T I S S I M O        
      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 
    

      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 Ministro della Giustizia 

      Prof.ssa Marta CARTABIA 
      Via Arenula n.70 – 00186 ROMA 
 
      Al Sottosegretario di Stato alla 
      Giustizia On.le Pietro Paolo SISTO 
      Via Arenula n.70 – 00186 ROMA  

 
      Al V.Capo del Dap 
      Dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 
       
      
      Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: Scriteriate e pericolose modalità di organizzazione e successiva  

  assegnazione del   corso   relativo   al concorso interno per 691  
  posti della qualifica di   Vice Ispettore di Polizia Penitenziaria.-  
  Probabili numerose rinunce da parte del Personale interessato –  
  RICHIESTA DI IMMEDIATI CORRETTIVI.- 

_________________________________  
 
  Con atto n.22100/22K10/S.G. dello scorso 21 aprile questa 
Organizzazione Sindacale ha indicato le incongruenze, i possibili gravi 
disagi ed i rischi rispetto al necessario raggiungimento del risultato di 
ottenere in servizio effettivo nel Corpo, entro l’anno, di 691 
appartenenti al ruolo degli Ispettori rispetto agli attuali, riguardante le 
modalità attraverso cui si provvederà all’assegnazione delle sedi di fine 
corso in maniera, tra l’altro, assolutamente analoga a quelle utilizzate 
per l’assegnazione a fine corso dei neo-agenti nonostante il fatto che si  
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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tratti, invece, di un concorso-corso interno alla Polizia Penitenziaria 
riguardante Personale anche con decine di anni di servizio all’attivo. 

Ulteriori gravi incongruenze, peraltro, sono emerse anche 
riguardo alle modalità di assegnazione di tale Personale presso le Scuole 
di Formazione durante il previsto periodo, laddove si era tenuto conto  
esclusivamente dell’anzianità di servizio degli interessati e di un 
eventuale obbligo di pernotto presso le Scuole e non anche di altri e più 
significativi e riconosciuti criteri quali l’assistenza di familiari disabili ai 
sensi della Legge 104/1992 e gli obblighi genitoriali nei confronti di una 
prole di età inferiore ai 12 anni. 

 Purtroppo e ad oggi, benchè per quanto si conosca 
informalmente si stia provvedendo per una diversa assegnazione alle 
Scuole dei Personale interessato (anche in questo caso mediante criteri 
del tutto sconosciuti) l’insieme delle difficoltà e delle disattenzioni 
indicate starebbero determinando un numero di rinunce al corso 
superiore alle 100 (cento) unità e, quindi, di molto superiore alle più 
pessimistiche previsioni oltre che quale evidente pessimo risultato 
raggiunto dagli Organi dell’Amministrazione coinvolti. 

 
In ordine a quanto sopra, pertanto, si rinnova l’urgente invito 

alle SS.LL. di voler procedere ad una completa revisione dei criteri e 
della modalità seguite  fino a questo momento, anche e se necessario, 
qualora incompatibile (ma non ad avviso di questa O.S.)  come già 
avvenuto in passato mediante una opportuna revisione del bando di 
concordo e rendendo possibile, tranne le scelte volontarie degli 
interessati e stante la grave carenza nel ruolo sull’intero territorio 
nazionale  e non solo in alcune regioni, un’assegnazione di fine corso a 
non oltre 90 km di distanza dalle attuali sedi di servizio.  

 
Alle Autorità Politiche del Dicastero anche in indirizzo, la 

presente perché a fronte di una prossima e grave disfunzione, accolgano 
e/o favoriscano l’individuazione di modalità meno penalizzanti delle 
attuali rispetto all’immissione in servizio nel Corpo dei 691 Vice 
Ispettori in oggetto. 

  
Distinti Saluti.- 

-      
    

 


