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Prot. n.23039/23k10/S.G.      Roma, li 30 gennaio 2023 
      

      Al Ministro della Giustizia  
      On.le Carlo NORDIO 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Giovanni RUSSO 
      Largo Luigi Daga 2 – 00164 ROMA  
    e, p.c. 
      Al Sottosegretario di Stato alla 
      Giustizia 
      On.le Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A  
       
      Al Direttore Generale del Personale e  
      delle Risorse dott. Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga 2 - 00164 R O M A 
 
      Al Direttore Generale della  
      Formazione dott.Pietro BUFFA 
      Largo Luigi Daga 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 583 R posti nel ruolo dei Sovrintendenti  

  di Polizia    penitenziaria   +     ulteriori   integrazioni. –  errori,  
  disattenzioni e incongruenze.   –   perdita    degli  obiettivi  per  
  l’accrescimento   professionale   degli  appartenenti alla Polizia  
  penitenziaria.- 

__________________________________________________  
 
  Questa Organizzazione in  sede di incontro tra le Parti riguardo 
alla individuazione delle sedi di assegnazione a fine corso del Personale 
risultato vincitore del concorso per 583 posti nel ruolo dei 
Sovrintendenti di Polizia penitenziaria (ampliato ad oltre 800) aveva 
espresso le proprie perplessità e la propria disapprovazione rispetto alla 
volontà dell’Amministrazione di sottoporre il predetto Personale, di 
massima con una notevole anzianità di servizio ed altrettanto 
importante bagaglio professionale, ad una mobilità fine corso anche a 
svariate centinaia   di    chilometri    dalla    sede di appartenenza per un  
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incremento stipendiale che, nella migliore delle ipotesi, non eccederebbe 
i 100 euro mensili lordi. 
  Altrettanto, questa Organizzazione Sindacale nella medesima 
riunione aveva indicato chiaramente che le scelte dei competenti Organi 
del Dap avrebbero comportato la rinuncia al corso ed all’accesso al nuovo 
ruolo (ed alla relativa mobilità) di svariate centinaia di unità che pure 
erano risultate ai primi posti nelle relative graduatorie di merito, con 
grave perdita di qualità e prospettive professionali per quello che nella 
sostanza doveva invece costituire il premio conclusivo per una carriera 
encomiabile portata avanti con dignità e sacrificio. 
  Purtroppo,  quanto evidenziato dall’O.S.A.P.P. e anche dalle altre 
OO.SS. presenti non ha modificato in alcun modo la posizione 
dell’Amministrazione ed il risultato ottenuto, a nostro avviso grave, è 
stato che abbiano rinunciato circa il 30% degli interessati (circa 250) che 
hanno preferito non partecipare al corso per non essere sottoposti ad 
una mobilità forzata e di grave disagio personale e familiare. 
  Peraltro ed ulteriormente, anche in sede di assegnazione delle 
sedi di formazione del Personale non rinunciatario si è dovuto assistere 
ad altrettanta penalizzazione laddove, per il corso che inizierà il 
prossimo 6 febbraio, gli interessati, come detto di non tenera età 
anagrafica,  troveranno allocazione in località individuate senza alcun 
criterio di trasparenza ed equità meno che mai con riferimento alle sedi 
di provenienza ed in molti casi, pur nella identica collocazione regionale, 
anche a svariate centinaia di chilometri gli uni dagli altri. 
  Da segnalare, infine, che per il corso in parola si è del tutto 
omesso di provvedere alla preventiva e contrattualmente obbligatoria 
convocazione della Commissione paritetica di cui all’art.22 del CCNL 
164/2002 con ciò rendendo del tutto irrisorio ed ininfluente anche da 
tale punto di vista il ruolo dei sindacati della Polizia penitenziaria. 
  Per tali evidenti motivazioni, in ragione di evidenti errori che 
nulla hanno a che vedere con il miglioramento delle condizioni di lavoro 
del Personale del Corpo e che, anzi, certificherebbero la disattenzione e 
l’allontanamento dalla realtà lavorativa di alcuni Organi 
dell’Amministrazione penitenziaria centrale, si richiede alle SS.LL. di 
voler intervenire con la necessaria tempestività per una integrale 
revisione delle richiamate procedure. 
  In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente celere riscontro 
in merito alle determinazioni adottate, si ringrazia per la competente 
attenzione e si inviano distinti saluti.-   
 

 
  


