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Prot. n.11102/10k10/S.G.      Roma, li 14 aprile 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. 

      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 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 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: Prosieguo  e     fasi dell’emergenza nazionale da COVID-19 –  

  richiesta   di    iniziative urgenti riguardo alle procedure  
  concorsuali (ed ai corsi) per Agenti, Sovrintendenti e Ispettori  
  di Polizia Penitenziaria.- 

______________________________________________________________________   
 
  In queste ultimi giorni si ha modo di leggere sui quotidiani di un 
graduale passaggio    dalle     attuali    notevoli      restrizioni   in ragione  
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dell’emergenza del contagio da COVID-19, ad un progressivo ripristino 
della normalità cadenzato in varie fasi e per la durata di un ulteriore 
anno. 
  In via indiretta quindi e rispetto a quanto si apprende 
informalmente, l’anno da trascorrersi prima di un ritorno alle normali ed 
ordinarie attività riguarderebbe anche l’Amministrazione penitenziaria e 
le iniziative da intraprendersi entro tempi necessariamente brevi, 
soprattutto tenendo conto della esigenza assolutamente prioritaria ed 
irrinunciabile per il Corpo di Polizia Penitenziaria di disporre di una 
adeguata disponibilità di organico in cui alla Polizia Penitenziari siano 
garantiti Personale e dotazioni nei Ruoli corrispondenti alle vigenti 
disposizione di legge.  
  Ci si deve, pertanto, riferire a: 
1)  l’esigenza di disporre per l’avvio immediato al corso degli aspiranti 

allievi agenti di Polizia Penitenziaria che hanno partecipato al 
concorso per 754 posti (oggi ampliato a 938) anche tenuto conto che 
risultano non completate le procedure relative alle visite di seconda 
istanza ed per la valutazione degli eventuali ricorsi e, quindi, 
mediante iniziative di necessaria celerità; 

2)  l’esigenza di disporre per l’avvio del corso relativo all’aliquota b) del 
concorso per 2.851 posti nel ruolo dei Sovrintendenti di cui disporre 
entro l’anno in corso e non oltre; 

3)  l’esigenza di disporre per le procedure concorsuali relative alla 
selezione degli aspiranti allievi Vice Ispettori di Polizia Penitenziaria, 
stante la recente pubblicazione dei prescritti requisiti così come 
autorizzati/licenziati dagli Organi di controllo; 

4)  l’esigenza di disporre per l’emanazione del bando di concorso e per le 
successive selezioni relative all’assunzione di un congruo numero di 
aspiranti agenti di Polizia Penitenziaria, la cui entità numerica si dice 
non essere inferiore alle 2.000 (duemila) unità in ragione dei 
pensionamenti nel decorso anno e tenuto conto della recente 
pubblicazione dei requisiti-prove concorsuali anche di carattere fisico, 
così come autorizzati/licenziati dagli Organi di controllo.  
 Giova peraltro, evidenziare nei confronti di codeste Autorità Politiche   
 del Dicastero della Giustizia,    nonché     nei  confronti delle Autorità  
 Parlamentari cui la presente  è anche diretta, l’esigenza che rispetto a  
 tali “arruolamenti”, di cui il Corpo,   l’Amministrazione, le carceri e la  
 stessa Istituzione appaiono avere necessità assoluta e senza ritardi, si  
 valuti per l’anno in corso e  valevole per   il 2021,   in maniera quanto  
 mai responsabile,  sia    valutato     il  possibile e significativo utilizzo   
 delle graduatorie degli idonei   non    vincitori dei precedenti concorsi  
 tuttora vigenti. 
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  In ordine a quanto sopra, si ritiene opportuno sensibilizzare le 
SS.LL. On.li acchè in relazione alle procedure relative ai corsi per il 938 
neo-agenti e per i Sovrintendenti di cui all’aliquota b) di cui al concorso 
per 2.851 posti da Sovrintendente, nonché per le ulteriori procedure 
concorsuali relative all’individuazione degli aspiranti Vice Ispettori, in 
luogo dell’attuale ed inaccettabile fase di stallo, l’Amministrazione 
penitenziaria centrale provveda senza ulteriori ritardi e progetti per 
iniziative di formazione e selezione per le vie informatiche come, 
peraltro, altre pubbliche amministrazioni stanno già provvedendo ad 
intraprendere. 
  In attesa, pertanto di cortese riscontro in merito alle 
determinazioni adottate dalle SS.LL. On.li, per quanto di rispettiva 
competenza, stante l’estrema ed incontrovertibile necessità di tali 
determinazioni, copia della presente è trasmessa, per il competente 
interessamento ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari anche in indirizzo. 

Si ringrazia per la cortese e autorevole attenzione e  si inviano 
distinti saluti.- 
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