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Vice Capo Vicario DAP 
 
Dr. Riccardo TURRINI VITA 
Direttore Generale del  Personale 

 

 
 
Oggetto: Allievi Vice Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. Immissione in ruolo e sedi     di  
assegnazione.  
 
  

In via del tutto informale si è potuto assumere la volontà del competente Ufficio della DGPF   
di stilare le graduatorie  ( utili anche  alla scelta della sede di assegnazione )  per l’immissione in 
ruolo dei neo  V. Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria di adottare come criterio di merito 
preponderante,  in caso di parità di merito nella graduatoria finale,  la più giovane età.  

 
Ad avviso della UILPA Penitenziari, se tale orientamento dovesse trovare conferme, si 

appaleserebbe una palese violazione  dell’art. 24, 4° comma - D.Lgs. 443/92  e del DPR 487/94. 
Senza dimenticare quanto affermato da recente giurisprudenza del Consiglio di Stato circa le  
immissioni nel ruolo dei Sovrintendenti della Polizia Penitenziaria. 
 
 Appare, quindi, necessario ricordare  che il citato comma 4 dell’ art. 24 - D.Lgs. 443/92  nel 
disciplinare la “Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria”, sancisce che “…a parità di 
merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli 
altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti”.  
 

E’ fuori di ogni dubbio, a nostro avviso, che la richiamata statuizione debba estendersi dalla 
fase concorsuale a quella successiva sino alla nomina nel ruolo, come inequivocabilmente indicato 
dal titolo stesso della disposizione. 
 
 Analogamente  si ritiene che l’Ufficio competente non possa non tenere in debita 
considerazione il consolidato giurisprudenziale di cui alla sentenza del Consiglio di Stato – Sez. IV 
– n. 05611 del 18 ottobre 2011 “….in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la 
P.A. non ha alcun potere discrezionale di gestione dei procedimenti e di valutazione discrezionale 
delle diverse situazioni, come invece mostra di ritenere l’Amministrazione, in quanto 
l’assegnazione è l’atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, che è regolato dal 
bando e dai principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost. II co….”. 
 
 Tale principio di carattere generale è stato specificatamente riferito al dettato dell’art. 5 del 
DPR 487/94. In altri termini, secondo il Consiglio di Stato,  la disciplina delle procedure 
concorsuali regola il procedimento sino all’immissione in ruolo ed alla scelta della sede.  
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D’altronde non si comprende quale  norma orienterebbe l’Ufficio dipartimentale a tener 

conto della più giovane età, atteso che l’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, reca  
“Disposizioni  in  materia  di   dichiarazioni   sostitutive   e   di semplificazione delle domande di 
ammissione agli impieghi”. 
  

Appare dunque indefettibile che, per evitare arbitrarie interpretazioni ed un  illegittimo  
esercizio della potestà discrezionale  , l’Amministrazione nelle procedure di immissione in ruolo e 
di assegnazione debba conformarsi alle norme che regolano il procedimento concorsuale di cui 
costituiscono l’atto conclusivo e, quindi , considerare l’appartenenza al Corpo di Polizia 
penitenziaria quale criterio determinante per la collocazione utile in graduatoria in caso di parità di 
punteggio.  

 
Pertanto si invita codesta Amministrazione a procedere nel senso indicato  e di fornire 

cortesi informazioni in merito. 
  
 

Nell’attesa di cortese e dovuto riscontro, 
 
 molti cordiali saluti 

 


