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Prot. n.22265/22k10/S.G.      Roma, li 31 ottobre 2022 
U R G E N T I S S I M  O      

      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 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: Concorso pubblico per n.120 allievi commissari della carriera dei  
funzionari del Corpo di polizia Penitenziaria, indetto con PDG 24  
giugno 2021.- Svolgimento delle prove di efficienza fisica.- 

_____________________________________________________  
 
 
  Con PDG 24 giugno 2021 è stato bandito il concorso pubblico per 
n.120 posti di allievo commissario della carriera dei funzionari del Corpo 
di Polizia Penitenziaria per il quale, di recente, sono stati pubblicati gli 
esiti delle prove scritte. 
  A tali esiti seguirà, prima delle prove orali e per il presumibile 
periodo dei prossimi novembre-dicembre, lo svolgimento da parte dei 
candidati delle prove di efficienza fisiche ad esclusione, come da art.12 
del  bando, degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria che hanno 
partecipato per la riserva dei posti disponibili. 
  Al riguardo, peraltro, questa O.S. non può esimersi dall’osservare 
come, malgrado le previsioni del citato art.12 (che non costituisce norma 
di legge ma mero atto amministrativo) la sottoposizione alle indicate 
prove di efficienza fisica degli altri appartenenti al Corpo che hanno 
partecipato al concorso per l’aliquota esterna del concorso, costituisca 
una palese incongruenza laddove si consideri che i predetti sono già in 
servizio nella Polizia penitenziaria   e    quindi  assolutamente   idonei dal  
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punto di vista psico-fisico a svolgere i conseguenti incarichi (soprattutto 
se di recente nomina e quindi già sottoposti a detti accertamenti) a meno 
di non voler presumere, in caso di eventuale mancato superamento delle 
prove,  una inidoneità sopravvenuta durante il servizio e per presumibile 
causa dello stesso. 
  D’altra parte, sempre riguardo all’incongruenza indicata, 
risulterebbe assai difficile e di scarsa probabilità che a fronte di una 
attestata idoneità al servizio per i ben più gravosi compiti, in termini di 
“fatica” psico-fisica, nei ruoli da Agente/Assistente a Ispettore del Corpo, 
possa verificarsi,  in maniera naturale e senza cause esterne ed 
addebitabili all’Amministrane con relativo obbligo di “risarcimento”, una 
inidoneità psico-fisica al servizio nel ruolo dei Commissari del Corpo di 
sicuri maggiori responsabilità ed impegno intellettivo ma non certo 
nell’effettuazione della corsa o del salto in alto. 
 
  In ordine a quanto sopra, si invitano le SS.LL., per quanto di 
rispettiva competenza, a voler valutare con le necessarie attenzione e  
celerità l’opportunità di una revisione, nei sensi indicati,  del citato art.12 
del Bando di concorso di cui al PDG 24 giugno 2021.  
    

In attesa, pertanto, di un riscontro quanto mai sollecito, si 
inviano distinti saluti.-  
 

 


