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Prot. n.21067/21k10/S.G.      Roma, li 1 aprile 2021 
URGENTISSIMO       

      Alla Ministra della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

    e, p.c. 
      Al Vice Capo del Dap 

      Dott. Roberto TARTAGLIA  
      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 
 
 
Oggetto:   Concorso    straordinario    per titoli per 150 posti di Sostituto  
 Commissario di   Polizia     Penitenziaria. -  Gravi   disparità di  
 trattamento   rispetto      alle altre Forze   di Polizia e possibili  
 ritardi nelle procedure interne al Dap.- 
_____________________________________  
 
 Con PCD registrato in data 14 dicembre 2020 è stato bandito il 
concorso straordinario per titoli per 150 posti di Sostituto Commissario 
di Polizia Penitenziaria destinato a coloro che rivestono la qualifica di 
Ispettore Superiore e al 31 dicembre 2016 rivestivano la qualifica di 
Ispettore Capo del Corpo. 
 Per quanto riguarda la decorrenza economico-giuridica di tale 
promozione né il citato bando di concorso né tantomeno la norma di cui 
all’articolo 44 – comma 14 septiesdeces del D.lgs 29 maggio 2017 come 
modificato dall’articolo 39 del D.lgs.27 dicembre 2019, n.172 stabilisce 
alcunchè, tanto da potersi facilmente immaginare che, malgrado la 
norma indicata stabilisca esplicitamente per il 2020 l’anno di 
emanazione del bando di concorso, l’anzidetta decorrenza dipenda 
esclusivamente dalla celerità delle operazioni di redazione e  di 
approvazione della relativa graduatoria che, per quanto appreso  
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informalmente, riguardando oltre 700 candidati, non potrà realizzarsi 
prima di un altro anno. 
 Peraltro, per analoga procedura concorsuale nell’ambito della 
Polizia di Stato, riguardante non 150 ma 1.000 posti di Sostituto 
Commissario (la Polizia Penitenziaria ha un organico pari a circa il 40% 
di quello della Polizia di Stato, i posti disponibili sono invece il 15% di 
quelli della Polizia di Stato - sic!) il bando di concorso stabilisce la 
decorrenza della nomina al 1° gennaio 2021, analogamente in assenza di 
una specifica previsione normativa come da articolo 2 del D.lgs 29 
maggio 2017, n.95 come modificato dall’articolo 36 – comma 1  - lettera 
t del D.lgs 27 dicembre 2019, n.172, a riprova di una inspiegabile e grave 
sperequazione di trattamento tra le progressioni di carriera interne al 
Corpo di Polizia Penitenziaria e le progressioni di carriera interne, nello 
specifico, alla Polizia di Stato. 
 Ulteriormente, riguardo al concorso in oggetto, occorre 
specificare che, a quanto risulterebbe, almeno il 40% degli attuali 
Ispettori Superiori del Corpo candidati alla promozione a Sostituto 
Commissario andranno in quiescenza entro breve termine e, stanti i 
tempi  interni al Dap per la conclusione del concorso, non ne 
riceverebbero alcun possibile vantaggio  a differenza degli omologhi della 
Polizia di Stato (sarebbero valutati e promossi quando non più in 
servizio). 
 Stanti le precitate condizioni, che le responsabilità di una 
situazione che appare assurda e gravemente sperequativa siano da 
individuarsi all’interno del Dap ovvero siano da ascrivere ad una 
incompleta scrittura della norma per il Corpo, risulta necessario ed 
urgente che si individuino gli immediati correttivi del caso. 

In ordine a quanto sopra ed attesa una situazione fonte di 
motivato e generalizzato malcontento, nell’auspicio che anche in questa 
occasione, come già troppe volte avvenuto in passato, il Personale 
interessato non sia costretto ad intraprendere dispendiose iniziative 
presso le sedi della Giustizia Amministrativa, si invitano le SS.LL., per 
quanto di rispettiva pertinenza, ad assumere ogni autorevole ed urgente 
determinazione ad avviso di questa O.S già possibile mediante uan 
opportuna integrazione del PCD in premessa e, in attesa di 
necessariamente sollecito riscontro, si inviano distinti saluti. 

 
In attesa di cortese riscontro, si ringrazia e si inviano distinti 

saluti,. 


