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Prot. n.22247/22k10/S.G.       Roma, li 9 ottobre 2022  
        
      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 
      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  

 
      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:  Concorso interno per 691 Vice Ispettori di Polizia penitenziaria  

   – mobilità “forzata” e aliquote riservate ai Sovrintendenti  
   Capo.- 

______________________________________________________________  
 

 

In ragione delle difficoltà pregresse e, probabilmente, ulteriori e 
gravi rispetto all’esigenza di una ottimale conclusione del concorso 
interno per 691 posti da Vice Ispettore di Polizia penitenziaria, 
nell’interesse dell’Istituzione e del Corpo, questa Organizzazione 
Sindacale deve preliminarmente ribadire le argomentazioni già svolte  
con pregresse corrispondenze, di cui da ultimo mediante l’atto 
n.22240/22k10/ dello scorso 3 ottobre alla cui lettura si rimanda, e mai 
riscontrate presso codesta Amministrazione centrale (sic!) riguardo alla 
possibilità di ottenere una adeguata mobilità di fine corso, priva o di 
esigua penalizzazione, sia per coloro che stanno frequentando il corso di  
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cui all’oggetto e sia per chi, del Ruolo degli Ispettori,  risulta collocato in 
utile posizione nella graduatoria nazionale per la mobilità a domanda. 

Peraltro, sempre rispetto al concorso in argomento, una ulteriore 
richiesta di attenzione e di debiti correttivi da parte di codesta 
Amministrazione riguarda la previsione di cui all’articolo 1 – comma 2 
del Bando di cui al Decreto del 12 maggio 2020 che prevede il 
mantenimento di sede, a richiesta degli interessati, per l’aliquota a) del 
concorso stesso per 212 Sovrintendenti Capo del Ruolo maschile e 30 
Sovrintendenti Capo del Ruolo femminile, mentre e a quanto 
risulterebbe il corso è attualmente frequentato da 257 Sovrintendenti 
Capo del Ruolo Maschile e 38 Sovrintendenti Capo del Ruolo femminile, 
pari a complessive 53 unità in più che, fermo restando quanto indicato 
nel precedente paragrafo, non appare né utile né opportuno andare a 
penalizzare mediante una mobilità forzata e persino indirizzata verso 
sedi a  svariate centinaia di chilometri dalle sedi di provenienza rispetto 
ai pari Ruolo e Qualifica considerati in maniera maggiormente 
favorevole. 

Quindi e ad avviso di questa Organizzazione Sindacale, anche 
nella condizione indicata, come per l’intero concorso, una rettifica delle 
previsioni del bando del 12 maggio 2020 (nel caso dei Sovrintendenti 
Capo dell’articolo 1 – comma 2) potrebbe evitare penalizzazioni e 
ulteriori ingenti rinunce che, invece, l’attuale situazione comporterà in 
maniera inevitabile.   

 
In attesa, quindi,  di sollecito riscontro in merito alle 

determinazioni che si richiede nuovamente di adottare, significando 
l’imprescindibile necessità di risposta ai fini anche del mantenimento di 
fattive relazioni tra le Parti ed in particolare con l’O.S.A.P.P. scrivente, si 
inviano distinti saluti.- 
 

 
 

     
    

 


