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Prot. n.22175/22k10/S.G.
SOLLECITO URGENTISSIMO

Roma, li 22 giugno 2022
Al Ministro della Giustizia
Pres. Marta CARTABIA
Via Arenula, 70 – 00186 R O M A
Al Sottosegretario di Stato
Per la Giustizia
On.le Avv.to Francesco Paolo SISTO
Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
e. p.c.
Al Capo del Dap
Pres. Carlo RENOLDI
Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A
Al V.Capo del Dap
dott. Carmelo CANTONE
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
Al Direttore dell’Ufficio Relazioni
Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A

Oggetto: Personale di Polizia Penitenziaria appartenente alle 2.851 unità
che, con varie decorrenze, hanno acquisito qualifiche nel ruolo
dei Sovrintendenti. - Mancati inquadramenti, progressioni e
corresponsione delle somme arretrate
___________________________
Questa O.S., con propria corrispondenza e da ultimo mediante
l’atto n.22108/22k10/S.G. dello scorso 3 maggio ha vanamente
segnalato ai vertici dell’Amministrazione penitenziaria che stante il
concorso, nell’anno 2020 e agli inizi del 2021, bandito ai sensi del
Decreto Legislativo 95/2017 - art.44 –
comma
8, 2.851 unità del
Corpo di Polizia Penitenziaria hanno avuto accesso al ruolo dei
Sovrintendenti, per varie decorrenze giuridico-economiche.
Peraltro ed a distanza di oltre 18 mesi dalla conclusione
dell’ultimo dei corsi di formazione previsti per il Personale di cui
all’aliquota B del citato concorso, per motivazioni sconosciute e
comunque non a riprova della migliore funzionalità e dell’efficienza
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dell’Amministrazione penitenziaria, gli interessati ancora non sono stati
né inquadrati nel nuovo Ruolo né tanto meno si è provveduto per le
progressioni in carriera spettanti in ragione delle decorrenze previste né,
infine, si è provveduto per la corresponsione degli stipendi e degli
arretrati.
In ordine a quanto sopra, si invitano pertanto le SS.LL on.li. a
voler disporre per i necessari e solleciti interventi presso le indicate
articolazioni del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ad
oggi “sorde” alle segnalazioni sindacali quanto inconsapevoli di una
situazione che ormai trascende il ridicolo (18 mesi sic!) al fine di
appurarne capacità ed intenti rispetto al problema indicato, oltre alle
ragioni degli incomprensibili ritardi ed ai tempi entro cui il suddetto
Personale del Corpo otterrà ciò che gli spetta.
In attesa, quindi, del necessario e sollecito riscontro del caso, si
ringrazia e si inviano distinti saluti.-
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