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U L T I M ’ O R A 
Polizia Penitenziaria 
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i testi completi dei bandi sono reperibili presso il sito web www.polpenuil.it  

 Nella Gazzetta Ufficiale (4ª Serie Speciale - Concorsi) n° 22 del 18 
marzo 2003 sono stati banditi i seguenti concorsi pubblici per il Corpo di  
Polizia Penitenziaria: 
 
• Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di duecentonovantotto posti di 

vice commissario in prova del ruolo dei commissari della Polizia penitenziaria.  
 

“Art. 1.     Posti disponibili per l'assunzione - 1.   E'   indetto   un  concorso  pubblico,  per  esami,  per  il conferimento di 
duecentonovantotto posti di vice commissario in prova del ruolo dei commissari della Polizia penitenziaria.     2.  Il  suddetto  
concorso  consiste  in  due prove scritte ed un colloquio,   superato   il  quale  i  candidati  sono  sottoposti  ad accertamenti  
psico-fisici  ed  attitudinali.  La  prova  scritta  e' preceduta da una prova preliminare …….” 
“Art. 2..       Requisiti e condizioni per la partecipazione   1. Per la partecipazione al concorso per la nomina alla qualifica 
iniziale   del   ruolo  direttivo  ordinario  del  Corpo  di  Polizia penitenziaria  sono  ammessi  a  partecipare  gli aspiranti di 
ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:       a) laurea  specialistica  secondo il vigente ordinamento - sono fatti  salvi  i 
diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti rilasciati  secondo  l'ordinamento  didattico  vigente  prima del suo adegua-
mento  ai  sensi  dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,  n. 127, e delle sue disposizioni attuative - in giurispru-
denza o  in scienze politiche, ovvero in economia e commercio purché siano stati  sostenuti  gli  esami  di diritto penale e dirit-
to processuale penale, conseguita presso una università della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitario 
equiparato;” 
 

• Concorso pubblico per il conferimento di complessivi duecentosettantuno posti di 
allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo della Polizia penitenziaria.  

 

“Art. 1. Posti disponibili per l'assunzione - 1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico  per  il  conferimento di complessivi  due-
centosettantuno  posti  di allievo vice ispettore del ruolo  degli  ispettori del Corpo della Polizia penitenziaria, di cui duecento-
sessanta  per  uomini  e  undici  per  donne,  ripartiti  per contingenti regionali nella misura di seguito indicata:  
      Piemonte e Valle d'Aosta ventotto uomini;      Liguria ventiquattro di cui venti uomini e quattro donne; 
      Lombardia  sessantanove  di cui sessantacinque uomini e quattro donne;      Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia e Trentino-
Alto Adige ventinove unità  di  cui  ventotto  uomini  e  una  per  donna.  Due posti del contingente  maschile  e uno del con-
tingente femminile sono riservati per  l'assegnazione  negli  Istituti  penitenziari della provincia di Bolzano; 
      Emilia Romagna ventidue di cui venti uomini e due donne;      Toscana diciotto uomini;      Abruzzo e Molise otto uomi-
ni;      Lazio venticinque uomini;      Calabria due uomini;      Campania diciannove uomini;      Puglia sette uomini;      Sici-
lia venti uomini. 
    2.  I  vincitori del presente concorso, al termine del prescritto corso   di   formazione,  verranno  assegnati  nella  sede  di  
prima destinazione.  Gli stessi non potranno chiedere ed ottenere di essere trasferiti  o  comunque  comandati  a  prestare  ser-
vizio  in regione diversa  da  quella  alla  quale  sono  stati  assegnati  come  prima destinazione.  Essi possono essere, comunq-
que, assegnati in altre sedi 
per motivate esigenze di servizio. 
    3.  Il  suddetto  concorso  consiste  in  una prova scritta ed un colloquio.  La  prova  scritta  e' preceduta da una prova preli-
minare superata  la  quale  i  candidati  sono  sottoposti  ad  accertamenti psico-fisici ed attitudinali ….” 
 

• Concorso pubblico, per esami, a centosessantotto posti di allievo agente di Polizia 
penitenziaria femminile.  

 
“ Art. 1.- Posti disponibili per l'assunzione -     1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a centosessantotto posti di allievo 
agente di polizia penitenziaria femminile, ripartito per contingenti regionali nella misura di seguito indicata:       Piemonte e 
Valle d'Aosta: trenta;       Liguria: dieci;      Lombardia: sessantasette;       Veneto,    Friuli-Venezia   Giulia   e   Trentino-
Alto   Adige: ventiquattro  di  cui  due posti riservati agli Istituti penitenziari della provincia di Bolzano;       Emilia-
Romagna: quindici;       Toscana: cinque;      Calabria: due;       Sicilia: quindici.     2. Le vincitrici del presente concorso, al 
termine del prescritto corso   di   formazione,  verranno  assegnate  nella  sede  di  prima destinazione.  Le  stesse non potranno 
chiedere ed ottenere di essere trasferite  o  comunque  comandate  a  prestare  servizio  in regione diversa  da  quella  alla  qua-
le  sono  state  assegnate  come  prima destinazione …..”. 

BANDITI I CONCORSI PUBBLICI 


