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Prot. n.19279/10k9/S.G.      Roma, li 7 ottobre 2019  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      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 
     
      Al Direttore Generale della 
      Formazione 
      Dott. Riccardo TURRINI VITA  
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
e, p.c. 
      Al Vice Capo del Dap 

        Dott.ssa Lina DI DOMENICO  
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

       
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: Concorso per 2.851 posti nel ruolo dei Sovrintendenti –  

  Richiesta di chiarimenti sull’avvio del corso di formazione per  
  la seconda   aliquota   di n.1.138    unità destinato agli Agenti- 
  Assistenti con 4 anni di anzianità di servizio.- 

_________________________   
 
 
  Nelle decorse settimane hanno avuto avvio, purtroppo in maniera 
differenziata e non eccessivamente coordinata presso ciascun 
Provveditorato Regionale di codesta Amministrazione, i corsi di 
formazione destinati alla prima aliquota (concorso riservato per 1.713 
unità) del concorso a 2.851 posti nel ruolo dei Sovrintendenti. 
  Proprio l’estrema eterogeneità territoriale delle date e dei tempi 
di conclusione dei corsi sopra indicati ha reso difficile comprendere, se 
non addirittura “immaginare”, quanto e come codesta Amministrazione 
centrale voglia disporre per l’avvio dell’ulteriore corso di formazione 
destinato agli altri 1.139 vincitori nel citato concorso per 2.851 posti 
riguardo alla seconda aliquota destinata agli appartenenti al ruolo degli 
Agenti-Assistenti con almeno 4 anni di anzianità di servizio. 
 

  SEGRETERIA GENERALE 

mailto:osapp@osapp.it


_________________________________________________________________________________ 
  Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006 

Tel.0666154010 -  0666165588 - 0666169070 
Fax: 066615143 -  E-mail: osapp@osapp.it 

E-mail: segregenosapp@gmail.com 

   OSAPP  
Organizzazione  
Sindacale 
Autonoma 
Polizia 
Penitenziaria 

 
  Ciò posto, si invitano le SS.LL. a voler cortesemente comunicare 
notizie aggiornate al riguardo, a significare: 
1) le continue e giustificate richieste di chiarimenti ed informazioni da 

parte degli interessati; 
2) l’esigenza di disporre entro tempi opportuni e celeri presso le sedi 

degli istituti penitenziaria del Personale del ruolo dei Sovrintendenti; 
3) la necessità di avviare un ulteriore concorso interno per almeno 

ulteriori 800 posti nel ruolo dei  Sovrintendenti.                                                                                      
 
  In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito 
riscontro in merito alle informazioni rihcieste, si ringrazia e si inviano 
distinti saluti. 
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