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Prot. n.22281/22k10/S.G.      Roma, li 15 novembre 2022 
Rif. 0436584.U del 15.11.2022      

      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

     
      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  
      On.le Carlo NORDIO 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 

 
      Al Sottosegretario di Stato per la 
      Giustizia 
      On.le Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
 
      Al V.Capo del Dap 

      dott. Carmelo CANTONE 
      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_ Corso     691       Vice     Ispettori    di  Polizia penitenziaria –   

    Procedure    di   assegnazione di fine corso – incongruenze e  
    mancati adempimenti.- 

_________________________________________   
 
 
   Questa Organizzazione nell’apprendere formalmente 
mediante l’atto n.436584.U odierno dell’avvio per il prossimo 17 
novembre dell’avvio delle procedure di assegnazione delle sedi per coloro 
che hanno concluso il 7° corso di formazione per Vice Ispettori di Polizia 
penitenziaria di cui all’oggetto e fanno parte dell’aliquota B del relativo 
concorso, deve preliminarmente ribadire quanto già espresso con 
precedente e copiosa corrispondenza all’indirizzo di codesta 
Amministrazione e completamente priva di qualsivoglia riscontro anche 
meramente interlocutorio in merito all’inutilità e al probabile “danno” 
che   deriverà    dalla   mobilità   forzata   e  anche a svariate centinaia di  
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chilometri di distanza dalla sede di provenienza di Personale del Corpo di 
considerevole anzianità anagrafica e di servizio e per scarsi se non 
inesistenti incrementi stipendiali. 
   Come ampiamente motivato dall’O.S.A.P.P. scrivente, 
stante la grave carenza di Personale del Corpo del ruolo degli Ispettori 
esistente in tutte le sedi penitenziarie del Nord, del Centro e del Sud 
isole comprese, migliori risultati si sarebbero potuti ottenere se in seno a 
codesta Amministrazione si fosse valutata e si valutasse tuttora la 
possibilità di assegnazioni a sedi a non oltre 100 chilometri di distanza 
da quelle di provenienza, mentre l’insistenza a voler mantenere in piedi 
e ad ogni costo un metodo che è identico a quello utilizzato per le 
assegnazioni di fine corso dei giovani neo-agenti produrrà, purtroppo, 
decine di rinunce che graveranno sull’organico per svariati anni prima di 
potervi porre risparo con un nuovo concorso interno. Ovviamente di tale 
pessimo risultato, comprensivo dei costi di organizzazione e di 
partecipazione al corso non andati completamente a buon fine, ovvero ed 
anche di un contenzioso che già nelle previsioni si presenta aspro e 
complesso, la responsabilità in termini di fallimento sarà attribuita a 
codesta Amministrazione centrale. 
   Peraltro, per quanto si è potuto apprendere nell’atto di 
codesta Amministrazione indicato in premessa, l’assegnazione delle sedi 
il prossimo 17 novembre dovrebbe avere luogo in base ad una graduatoria 
(di cui non si conoscono, di fatto e nei particolari, le modalità di 
predisposizione) ad oggi non partecipata agli interessati anche e se del 
caso per consentire la “contestazione” di eventuali errori e che, 
comunque, ad avviso di questa O.S., non potrebbe considerarsi completa 
ed utile senza l’integrazione nell’aliquota A del Sovrintendenti Capo che 
subentrerebbero ai pari qualifica e aliquota che non hanno superato gli 
esami di fine corso ed in assenza di adeguata valutazione finale di coloro 
che, per motivazioni legittime e motivate, non hanno potuto partecipare 
alle prove conclusive. 
   Nell’auspicio, sicuramente vano, che comunque siano 
valutate le anzidette considerazioni e che codesta Amministrazione si 
renda finalmente in grado di fornire un qualche cenno di riscontro, si 
resta in attesa di una fattiva risposta e si inviano distinti saluti.-   
         
 
 
 

 


