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Prot. n.19310/10k9/S.G.      Roma, li 11 novembre 2019  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
    e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
    

      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 
- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva – PSI 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI  R   O   M  A
  
      Al Vice Capo del Dap 
        Dott.ssa Lina DI DOMENICO  

      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 Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
      Agli Organi di Informazione 
         LORO SEDI 
 
Oggetto:  Corso di    formazione   per   80    Commissari del    ruolo   ad  
 esaurimento del Corpo di Polizia Penitenziaria.– Incongruenti  
 disposizioni emanate dalla Direzione Generale del Personale e  
 delle Risorse.-  
________________________________________   
 
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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 La direzione generale del Personale e delle risorse di codesto 
Dipartimento con nota n.25533 dell’8 novembre 2019 ha comunicato 
l’avvio alle sedi di tirocinio degli 80 Commissari del ruolo ad 
esaurimento del Corpo di Polizia Penitenziaria.  
 Con notevole stupore questa Organizzazione Sindacale ha 
rilevato la palese incongruenza/illegittimità espressa dalla citata 
direzione generale nella nota di cui sopra laddove si afferma anche che: 
“I funzionari de quibus non possono considerarsi in servizio né durante 
lo svolgimento delle attività didattiche né durante la partecipazione 
delle attività di tirocinio….Ne consegue, quindi, che non vi siano i 
presupposti per l’adozione dei richiesti provvedimenti di fuori sede..”.  
 Al riguardo, si  ritiene opportuno rammentare che a norma 
dell’articolo 14 – comma 14 del D.L.vo 95/2017 “nella fase di prima 
attuazione, in via provvisoria: 
a) è istituito il ruolo ad esaurimento del Corpo di Polizia Penitenziaria 

articolato nelle seguenti qualifiche:  
vice commissario penitenziario, anche per la frequenza del corso di 
formazione; 
commissario penitenziario; 
commissario capo penitenziario…. 

b) i vincitori del concorso di cui alla lettera b) sono nominati vice 
commissari e frequentano un corso di formazione….Durante la 
frequenza del corso di i vice commissari rivestono le qualifiche di 
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia 
giudiziaria e non possono essere impiegati in servizi d’istituto, salvo i 
servizi di rappresentanza, parata o d’onore; 

 
Al riguardo, risulterebbe del tutto evidente a questa O.S. la 

confusione in materia di diritto amministrativo attuata in seno 
all’articolazione dipartimentale di cui all’oggetto, atteso tra l’altro il 
massivo contenzioso fino ad oggi supportato economicamente dall’Erario 
e di cui la nota nelle premesse, purtroppo, costituisce l’ulteriore e 
concreto prosieguo in cui, nell’intento di perseguire una sorta di 
“risparmio” per l’Amministrazione anche rispetto ai successivi 
adempimenti degli Organi di controllo, si andrà nei fatta ad ampliare la 
portata dei ricorsi in sede giurisdizionale ed il peggioramento degli 
esborsi  in relazione al risarcimento del danno subito dagli interessati 
per quanto non riconosciuto-corrisposto, stante la palese evidenza della 
norma. 

 
In tale prospettiva, si richiede pertanto di disporre per la 

immediata   revoca   della  “dissennata” disposizione  di cui sopra, atteso  
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che i Vice Commissari frequentanti il corso presso la Scuola Superiore 
dell’Esecuzione Penale “P. Mattarella” di Roma non possono essere 
considerati ALLIEVI in quanto il Legislatore ha chiaramente stabilito che 
rivestono la qualifica di Vice Commissari con le attribuzioni delle 
ulteriori qualifiche di UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA e di 
SOSTITUTO UFFICIALE DI PUBBLICA SICUREZZA e, pertanto, durante il 
tirocinio presso gli istituti penitenziari, qualora ne ricorrano i 
presupposti, non possono essere considerati altrimenti che in servizio di 
missione, anche se non impiegabili nei servizi d’istituto il cui significato, 
come da norma,  non è identico al non essere in servizio, come 
purtroppo interpretato erroneamente presso l’indicata direzione generale 
del Personale. 

 
   In attesa, pertanto, di effettivi e circostanziati riscontri in 

merito alle determinazioni adottate, stante l’ulteriore presumibile 
esborso a carico dell’Erario in permanenza delle attuali modalità, la 
presente è anche trasmessa per il competente  interessamento all’On.le 
Ministro Guardasigilli e  ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari anche in 
indirizzo, ai fini dell’esercizio delle prescritte attività di sindacato 
ispettivo. 
 

Distinti saluti.- 
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