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Prot. n.11035/10k10/S.G.   Roma, li 7 febbraio 2020 
       
      Al Capo del Dap 
      Pres. 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 
    e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 

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

      Al Sottosegretario alla Giustizia 
      On.le Vittorio FERRARESI 
        Via Arenula n.70 – 00186 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 e corso per 80 posti da Commissario del ruolo ad  

  esaurimento di Polizia Penitenziaria 
_______________________________________________  
 
 
  Da alcuni giorni si è concluso il corso relativo al concorso per  
per 80 posti da Commissario del ruolo ad esaurimento del Corpo di 
Polizia Penitenziaria e come “risultato” immediato ottenuto ben 11 
unità hanno deciso di rinunciare alla qualifica. 

Altrettanto, almeno altre 5 unità delle rimanenti 69 andranno in 
quiescenza antro la fine dell’anno (2 entro il mese di maggio) e in soldoni 
per una procedura che fin dall’inizio questa Organizzazione Sindacale 
aveva definito “insolita” se non del tutto illegittima (saranno le sedi 
giurisdizionali a stabilirlo) la Polizia Penitenziaria disporrà, peraltro non 
per molto tempo ancora, solo di 64 Commissari in più da utilizzare a 
fronte delle migliaia di unità che altri Corpi hanno ricevuto in dotazione 
dall’identica previsione normativa. 

La prima delle richieste che quindi questa O.S. ritiene utile ed 
opportuno rivolgere alle SS.LL. è che almeno per le 11 unità mancanti se 
non anche per le ulteriori 5 che entro l’anno non saranno più disponibili  
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possa provvedersi per un nuovo corso mediante scorrimento della 
relativa graduatoria. 

Peraltro e come questa Organizzazione Sindacale ha più volte 
indicato gli 80 posti resi disponibili per la Polizia Penitenziaria, 
rappresentano una irrisoria copertura delle effettive esigenze del Corpo 
del tutto ininfluente a sopperire alle attuali incombenze del Personale e 
il fatto che tale numero, di fatto in pochi attimi, si sia già depauperato di 
oltre il 15% deriva oltre che dall’esiguità in se dal fatto  che i pochi posti 
sono diventati prerogativa del Personale con maggiore anzianità di 
servizio rispetto ai più giovani più indietro nella graduatoria. In tal senso 
deve pertanto rinnovarsi la richiesta più volte formulata dall’O.S.A.P.P. 
perché si provveda direttamente se possibile, ovvero mediante apposite 
iniziative a carattere normativo se necessario, ad un ampliamento dei 
posti da 80 a 240 ovvero nel numero necessario a coprire le esigenze  di 
ogni sede di istituto penitenziario che ne risulti oggi sprovvisto a 
significare che anche in tali scelte si dimostra la volontà di mantenere 
esistente e pienamente operativo per ruolo e dignità il Corpo di Polizia 
Penitenziaria.  

 
   In ordine a quanto sopra, nel ringraziare per la cortese 
attenzione, la presente è anche trasmesso alle Autorità Politiche del 
Dicastero anche in indirizzo per il possibile interessamento in sede 
normativa. 
 
   In attesa di gentile riscontro, si inviano distinti saluti.- 
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