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 La Direzione Generale del Personale e della Formazione del DAP, con la lettera circolare 
n. 0184021-2002 del 22 aprile 2002, come ripetutamente richiesto da questo Coordinamento, 
ha impartito ai Direttori dei servizi e degli Istituti penitenziari opportune direttive per la corretta 
applicazione del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449. 
 In merito alla citata lettera circolare abbiamo indirizzato una nota, allegata al presente 
comunicato, alla Direzione generale del personale e della formazione, rilevando e segnalando 
talune incongruenze e chiedendone soluzione. 
 La citata lettera circolare in merito alle visite fiscali ha affermato che all’appartenente al 
Corpo di polizia penitenziaria risultato ingiustificatamente assente alla visita fiscale domiciliare 
non può essere contestata l’infrazione di cui all’art. 3, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 449/92 
(l’inosservanza dell’obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilità). 
 Siamo tuttavia a conoscenza che dal 1992 ad oggi numerosissimi sono stati i casi in cui 
ad appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria è stata comminata la sanzione della pena pecu-
niaria con la contestazione dell’infrazione sopra descritta. 
 Per tale motivo abbiamo richiesto, con la nota che anch’essa si allega, al Capo del DAP, 
pres. Giovanni Tinebra, l’avvio di opportune iniziative finalizzate a sanare quelle situazioni che 
hanno visto irrogare sanzioni disciplinari agli appartenenti al Corpo in maniera illegittima e non 
conforme allo spirito dell’ordinamento disciplinare. 
 È tuttavia necessario che ciascuno degli interessati indirizzi al Capo del DAP un’apposita 
richiesta di riapertura del procedimento disciplinare ex art. 22, decreto legislativo 449/92. 
 A tal proposito, abbiamo predisposto uno specifico modello, da compilare ed inoltrare 
per il tramite della Direzione di appartenenza, che potrà essere richiesto ai Rappresentanti locali 
di questo Coordinamento o scaricato direttamente dall’area riservata del nostro sito internet.  
 
          Il Segretario Generale  
               Massimo Tesei 
  
 

 
Concorso per la nomina a Vice Commissario 

 
Si ricorda che in data 14 giugno ha avuto inizio la selezione per complessivi 40 posti 
per la nomina alla qualifica di Commissario penitenziario del ruolo Direttivo Speciale 
del Corpo di polizia penitenziaria. 
Inoltre con decorrenza 9 luglio avrà inizio la selezione per complessivi 45 posti per 
la nomina alla qualifica di Vice Commissario penitenziario del ruolo Direttivo Specia-
le del Corpo di polizia penitenziaria. 

Contestazione articolo 3 comma 2 del D.Lgs 449 del 1992 








