
09 09  2004 

 
   
 Si trasmette lo stralcio del Decreto Legge, riguardante il personale appartenente al Cor-
po di polizia penitenziaria, recante disposizioni urgenti per gli appartenenti ai ruoli degli Ispet-
tori delle Forze di Polizia. 
 Seguiranno, dopo un’attenta valutazione, osservazioni riguardo lo schema di Decreto 
Legge. 
 

           
         Il Segretario Generale 

                          Massimo Tesei 
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Disposizioni urgenti per il personale 
appartenente al ruolo Ispettori 

www.polpenuil.it - polpenuil@polpenuil.it 

SCHEMA DI DECRETO LEGGE RECANTE 
“DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI 

DEGLI ISPETTORI DELLE FORZE DI POLIZIA” 
 

Articolo 3 
(Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria) 

 
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato 

istituito ai sensi dell’articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in servizio alla 
data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nel ruolo ordi-
nario degli ispettori del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza 
giuridica 1° gennaio 2003. 

2. Il personale individuato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legisla-
tivo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente de-
creto, è inquadrato , anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore, con 
decorrenza giuridica 1° gennaio 2003. 

3. Ai fini dell’inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove più favorevole, sono uti-
lizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni previste dall’articolo 30 - 
bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive 
modifiche. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti al suddetto inquadra-
mento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire 
dal 31 dicembre 2003. Sono fatte salve le procedure concorsuali tuttora in atto, indette 
ai sensi dell’articolo 30 - bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 30 otto-
bre 1992, n. 443. 

4. Il personale di cui la comma precedente segue in ruolo quello vincitore del concorso 
per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002, di cui 
all’articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 

5. Il trattamento economico conseguente all’inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è attri-
buito a decorrere dal 1° gennaio 2003. 

6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.931.000 per 
l’anno 2004 ed di euro 1.237.000 a decorrere dall’anno 2005. 


