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Prot. n.22232/22k10/S.G.       Roma, li 23 settembre 2022  
U R G E N T E 
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
     
      Al Direttore Generale della  
      Formazione dott. Pietro BUFFA 
      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 R O M A 
    
      Al V.Capo del Dap 
      dott. Carmelo CANTONE 
      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: Corsi di formazione e aggiornamento nel Corpo di Polizia 
penitenziaria – richiesta di informazioni 
_________________________________________  
 
  In base alle richieste ed alle doglianze che stanno 
pervenendo a questa Segreteria Generale dal territorio, si stanno 
rincorrendo le voci più vare sulle date di inizio dei vari corsi di 
formazione in fase di programmazione presso codesta 
Amministrazione, sia per quanto riguarda le assunzioni nel Corpo e 
sia in ordine agli avanzamenti di carriera. 
  In particolare ciò che gli appartenenti al Corpo 
desidererebbero conoscere, in quanto ed anche direttamente 
interessati riguarda: 
   
Le date di possibile conclusione delle prove e di avvio del corso di 
formazione relativo al concorso pubblico per 411 posti di Vice 
Ispettore di Polizia Penitenziaria; 
 
la data di avvio del corso relativo al concorso interno per titoli per 
583 vice sovrintendenti di Polizia Penitenziaria; 
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la data di avvio del corso relativo al concorso interno, per titoli, per 
270 Vice Sovrintendenti Polizia Penitenziaria; 
 
la data di avvio del corso (182°) relativo al concorso pubblico per 
1.479 posti di allievo Agente Polizia Penitenziaria, per il quale sono 
attualmente in corso le prove di efficienza fisica; 
 
la data, o almeno il periodo,  di presumibile avvio del corso (183°) 
relativo al concorso pubblico relativo a 1.758 posti di allievo Agente 
di Polizia Penitenziaria e per il quale le prove di esame avranno inizio 
a partire dal 21 novembre p.v.. 
 
 Rispetto a quanto detto, inoltre, si specifica ulteriormente che la 
richiesta di notizie dianzi formulata è anche motivata dalla attuale e 
grave penuria di istituti di Formazione a disposizioni del Corpo e 
dell’Amministrazione, tale persino da vanificare le legittime 
aspirazioni del Personale in ordine agli avanzamenti di carriera previo 
concorso e corso di formazione, nonché in relazione alla grave 
carenza di organico esistente che, in ragione dei prossimi 
pensionamenti lascia immaginare un prossimo concorso pubblico da 
allievo Agente per cifre vicino ai 3.000 (tremila) posti. 
 
  In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito 
riscontro, si ringrazia e si inviano distinti saluti.- 
 

 
 

 
 

  
 

 
 


