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Prot. n.11011/10k10/S.G.   Roma, li 23 gennaio 2020 
 
      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 R O M A 
e, p.c. 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Francesco BASENTINI 
      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: Corso di Formazione relativo all’aliquota B del concorso per  

  2.851 posti nel ruolo dei Sovrintendenti.- 
_____________________________________________  
 
 
  Come è noto, è in corso di conclusione presso un paio di 
Provveditorati regionali la tornata relativa alla formazione del Personale 
di Polizia Penitenziaria facente parte dell’aliquota A del concorso a 2.851 
posti nel Ruolo dei Sovrintendenti di Polizia Penitenziaria e dovrà 
pertanto provvedersi per la programmazione del successivo corso di 
formazione (con modalità e durata diversi dal precedente) per il 
Personale che andrà a far parte della aliquota B del medesimo concorso. 
  Ferme restando le voci che si stanno susseguendo in merito alle 
unità di Polizia Penitenziaria che, stanti le rinunce alla fase precedente. 
andrebbero ad incrementare la fase successiva del concorso e che 
sarebbe il caso di rendere finalmente pubbliche dal punto di vista 
numerico, anche al fine di far conoscere agli interessati, non 
all’ultimissimo momento, l’insorgenza della possibilità di partecipare. 

Altrettanto e sempre al fine di consentire agli interessati una 
adeguata organizzazione delle proprie esigenze familiari/personali si 
riterrebbe opportuno che fosse comunicata per tempo la 
programmazione circa le sedi e le modalità di avvio dei corsi di detta 
seconda fase. 
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  Nei sensi indicati, pertanto, nel ringraziare per la cortese 
attenzione si resta di gentile riscontro in merito alle determinazioni che 
le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, vorranno adottare.      

 
Distinti saluti.- 
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