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Prot. n.22123/22k10/S.G.      Roma, li 10 maggio 2022  
URGENTISSIMO 
      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 Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
      
      Al Vice Capo del Dap 
      Cons. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

          
      Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 

Oggetto: concorso pubblico per esami, relativo a 411 posti nella qualifica  
              Iniziale    del ruolo     degli    Ispettori       del   Corpo di Polizia  
              Penitenziaria. Incongruenze ed errori.- 
__________________________________________________________________  
 
 

 Con decreto del 25 novembre 2021, è stato bandito un concorso 
pubblico, per esami relativo a 411 posti nella qualifica iniziale del ruolo 
degli Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria per gli organici  ruolo 
maschile e femminile. 

 All’articolo 10 del relativo bando, sono state previste le prove di 
efficienza fisica per tutti i candidati che supereranno la prova 
preliminare e i successivi accertamenti psico-fisici. 

Peraltro e per quanto risulta per le altre forze di Polizia, in 
particolare in analogo l’identico concorso pubblico per la  Polizia di 
Stato, il personale già in forza è escluso dall’effettuare le prove di 
efficienza fisica (si veda l’articolo 10 del bando di concorso del 16 marzo 
2022 a 1000 allievi vice Ispettori) e ovviamente anche dagli ulteriori 
accertamenti psico-fisici (si veda l’articolo 12 del medesimo bando di 
concorso). 

In coerenza con tale orientamento di altra forza di Polizia,  si 
ritiene non solo opportuna ma anche necessaria la modifica del bando di 
concorso indetto per il Corpo di Polizia Penitenziaria di cui all’oggetto, 
oltre che per motivi di ovvia omogeneità anche dalla considerazione che 
il  riscontro di diminuite efficienza e funzionalità psico-fisiche in chi già  
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appartiene al Corpo, tanto da precluderne il prosieguo concorsuale, non 
potrebbero che ascriversi a cause di servizio risarcibili secondo la 
vigente normativa. 

 
Per quanto attiene, invece, alla banca dati di recente pubblicata e 

riguardante i quesiti a risposta multipla tra i quali saranno scelte quelle 
del concorso in argomento, si è avuto modo di appurare che alcune delle 
risposte date per esatte sono invece palesemente errate, per cui si 
chiede da parte della Commissione esaminatrice, in tempo utile prima 
del concorso, la puntuale verifica finalizzata all’esclusione delle stesse 
dal novero di quelle che saranno somministrate.     

 
In ordine a quanto sopra, pertanto, si invita la S.V. a voler 

disporre con la necessaria sollecitudine per gli urgenti correttivi del caso 
e in attesa di gentile riscontro in merito alle determinazioni adottate, si 
ringrazia e si inviano distinti saluti.- 

 
 
 

 
 


