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Data 
n° 205 

Invio in missione presso la C.C. Rovereto di personale di Polizia  
Penitenziaria femminile. 

Al Provveditorato Regionale 
Dipartimento dell’Amministrazione 
Pen.ria 

 

 
31.01.2003  

n° 210      Assenza per malattia e rientro in servizio. Direttore Reggente 
Casa Circondariale Crotone 

 

17.02.2003  

n° 244 
Assunzione a tempo determinato personale civile. 
Riscontro all'informativa DAP del 24 febbraio 2003. 

Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

 

 
26.02.2003  

n° 250 
Personale del Corpo di polizia penitenziaria. 

Pagamento servizi di missione effettuati nel corso dell'anno 02. 

 

Dott. Giuseppe Brunetti 
Provveditore regionale A.P. NAPOLI 

 

 
28.02.2003  

n° 251 
Trasferimenti del personale di Polizia Penitenziaria ai sensi  

della legge 104/92. Rinvio incontro. 

Dott. Emilio Di Somma 
Vice Capo del Dipartimento 
Dell’Amministrazione Penit.ria 

 

28.02.2003  

n° 264 
Sito internet ufficiale del Corpo di polizia penitenziaria. 

Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria 
Sezione Informatica 

 
 

04.03.2003  

n° 265 
Corpo di polizia penitenziaria. Graduatorie trasferimenti. 

Mancata notifica dell'esito delle richieste di revisione punteggi.  

 

Direzione Generale del Personale e della 
Formazione. 

 

 
04.03.2003  

Con nota n. 84 del 16 gennaio 2003 diretta a codesta Direzione generale – già Ufficio Centrale del Personale – abbiamo fra 
l’altro lamentato la mancata notifica agli interessati degli esiti delle richieste di revisione del punteggio attribuito loro ai fini della 
formazione delle graduatorie per in trasferimenti prodotte ai sensi del P.D.G. del 5 maggio 1999. 
Ciò, soprattutto quando le richieste in questione non vengono accolte o vengono accolte solo parzialmente. 
Anche quest’anno, ed addirittura in maggior misura rispetto alle volte precedenti, subito dopo la recentissima pubblicazione delle 
graduatorie definitive riferite all’interpello nazionale scaduto il 31 dicembre 2001, sono pervenute a questo Coordinamento nu-
merosissime lamentele correlate al mancato accoglimento o all’accoglimento parziale delle richieste di revisione del punteggio 
rispetto a cui il personale interessato non riesce a darsi e ad avere spiegazione alcuna. 
Ciò in spregio, evidentemente, alle regole che disciplinano la trasparenza amministrativa e, nello specifico, al dettato della legge 
7 agosto 1990, n. 241. Per quanto accennato, riservandoci di intraprendere più incisive iniziative a tutela degli interessati, si invi-
ta codesta Direzione generale a notificare, ex lege e con estrema urgenza, anche i provvedimenti che hanno determinato il non 
accoglimento o l’accoglimento parziale delle richieste di revisione del punteggio. Nell’attesa di un urgentissimo riscontro … 

n° 243 
Personale del Corpo di polizia penitenziaria. 

Ritardo nella corresponsione di alcune competenze. 

Direzione 
Casa Circondariale 
NAPOLI POGGIOREALE 

 

 
26.02.2003  

n° 256            PRAP di Catanzaro. 
Relazioni Sindacali. 

pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
Dell’Amministrazione Penit.ria 

 

03.03.2003  

Con grande soddisfazione abbiamo potuto consultare il sito internet ufficiale del Corpo di polizia penitenziaria all’indirizzo 
www.polizia-penitenziaria.it……… .... ci sentiamo in dovere di segnalare alcune inesattezze piuttosto gravi e persino, per certi 
versi, paradossali. 
Nel consultare il sito, difatti, siamo stati attratti, nella sezione “chi siamo/simboli”, dalla sottosezione denominata “Gradi”. 
Tale denominazione, di palese origine militare, sembrava del tutto impropria nel riferirsi alle qualifiche del Corpo di polizia pe-
nitenziaria, ad ordinamento civile. Proprio detto aspetto ci ha indotto a visitare quella parte del sito: la sorpresa è stata allora più 
grande. Subito abbiamo notato, difatti, l’indicazione di una qualifica inesistente, che è quella di “Sovrintendente Superiore”, e 
l’introduzione di un insegna di qualifica, quella che secondo l’indicazione del sito contrassegnerebbe i Sovrintendenti Capo, non 
in uso. Allo stesso modo, inoltre, abbiamo notato un’insegna di qualifica non in uso che viene presentata come quella di cui si 
fregerebbero gli Ispettori Capo e, l’insegna di qualifica relativa a questi ultimi, invece, indicata come quella pertinente agli Ispet-
tori Superiori. Insomma, una bella confusione che non induce certamente all’ironia, ma che impone, invece, un immediato inter-
vento per far fronte alle singolari sviste. Con l’occasione si suggerisce anche l’indicazione delle insegne di qualifica per gli ap-
partenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ….. 


