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Prot. n.11049/10k10/S.G.      Roma, li 24 febbraio 2020  
URGENTISSIMO  

      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 
    e, p.c. 

      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 R O M A 
 
      Al Direttore Generale dei Detenuti 
      e del Trattamento  
      Dott. Giulio ROMANO  
      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: Mancata convocazione delle Commissioni per il Personale del  

  Corpo   di    Polizia   Penitenziaria  di cui all’art.50 del D.L.vo  
  443/1992.- 

____________________________________________________________________  
 
 
  Come è noto sulle procedure di avanzamento nei vari Ruoli del 
Corpo di Polizia Penitenziaria, ad esclusione delle carriere Direttiva-
Dirigenziale, così come sui ricorsi avversi i giudizi complessivi annui,  
decidono le Commissioni previste dall’articolo 50 del D.L.vo 443/1992 
che, come  previsto al comma 1 dello stesso  articolo sono presiedute dal 
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vice Capo dell’Amministrazione penitenziaria o da un dirigente generale 
dallo stesso delegato. 
  Nell’attuale Amministrazione penitenziaria non c’è un vice Capo 
né il precedente risulta abbia delegato uno degli attuali dirigenti generali 
tant’è che non solo le predette Commissioni non possono riunirsi ma 
sarebbero giacenti, ovvero inevase, migliaia di pratiche/fascicoli riferibili 
al Personale del Corpo che alcuni sostengono datare persino al periodo 
2014-2015. 
 
  Come può, pertanto, facilmente evincersi si tratterebbe di una 
situazione grave per ritardi nel tempo che seppure successivamente 
recuperabili ai fini economici hanno effetti immeditati in termini di 
riconoscimento delle effettive posizioni di carriera nel momento in cui 
se ne determinano i requisiti e non, ad esempio, tre anni dopo. 

 
In ordine a quanto sopra, pertanto, si invitano le SS.LL. On.li a 

voler disporre, per quanto di competenza, per gli opportuni ed urgenti 
correttivi del caso prima che il danno arrecato ad alcune delle suddette 
condizioni (si pensi a coloro che vanno in quiescenza uno o due anni 
dopo il previsto avanzamento di carriera che nel frattempo non si 
verificano) non diventi irreparabile. 

 
In attesa, pertanto, di cortese riscontro in merito alle 

determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano distinti saluti.- 
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