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Prot. n.22034/22k10/S.G.      Roma, li 30 gennaio 2022  
URGENTISSIMO 
      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 Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 
      Al Vice Capo del Dap 
      dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga 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   pubblico,    per esami, per l’assunzione di  120 allievi  

  commissari   della   carriera dei Funzionari del Corpo di  Polizia  
  penitenziaria.- 

________________________________________  
 

 
  Questa Organizzazione Sindacale ha ricevuto numerose doglianze 
di appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria  che parteciperanno al 
concorso pubblico per 120 posti da allievo commissario indicato in 
oggetto, in ordine al fatto che le direzioni degli istituti penitenziari di 
appartenenza, in numero cospicuo, troverebbero notevoli  “difficoltà” 
nell’attuare correttamente le disposizioni contenute nella circolare 
n.0020700.U dello scorso 20 gennaio riguardo alle spettanze per le spese 
di missione relative al viaggio, al vitto e all’alloggio. 
  Ciò, nonostante il fatto che le disposizioni indicate risultino, ad 
avviso di questa O.S., chiare ed inequivocabili e non si prestino ad 
alcuna interpretazione alternativa. 
 

Si renderebbe, quindi, necessario che i contenuti della circolare 
0020700.U dianzi indicata e percepita sul territorio in maniera 
incorretta siano ulteriormente ribaditi e che si chiarisca quale dovrebbe 
essere il dispositivo da allegare al foglio di viaggio circa il rimborso delle 
spese, anche tenuto conto che per quanto risulta informalmente benchè,  
purtroppo non indicato ufficialmente, non risulterebbe alcuna possibilità  

  SEGRETERIA GENERALE 
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di alloggiamento presso la Scuola di Formazione di Roma-Via di Brava 
sede del concorso, per cui andrebbe anche comunicato al Personale 
interessato come procedere per poter fruire di alloggio in caso di carenza 
di idonee strutture dell'Amministrazione. 
  

Si ringrazia per la cortese attenzione e in attesa di gentile  e 
necessariamente sollecito  riscontro, si inviano distinti saluti.- 
 
 


