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Pres. Santi CONSOLO 
       Capo del DAP 

E, per conoscenza 
 
       Dr. Luigi PAGANO 

Vice Capo Vicario del DAP 
 
Dr. Riccardo TURRINI VITA 
D. G. del Personale DAP 
ROMA 

 
  
Oggetto: Concorsi per la nomina a Vice Sovrintendente del Corpo di 

polizia penitenziaria. 
 
    Nel corso della riunione, tenutasi lo scorso 25 marzo, è stata appalesata 

l’impossibilità di bandire i concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei 
Sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria per una supposta proibitività dei costi: 
soprattutto di quelli necessari per organizzare e garantire le prove di esame.  

  
   Rispetto a quanto asserito da codesta Amministrazione non si può non rilevare 

  come l'eventuale mancato bando non solo eluderebbe il vigente dettato normativo 
quanto confermerebbe il Corpo di polizia penitenziaria quale fanalino di coda nell’ambito 
del Comparto sicurezza/difesa/soccorso pubblico.  Non adeguare gli organici del Corpo 
di particolari ed indispensabili figure professionali determinerebbe, indubbiamente, una 
ricaduta negativa sul personale. Specificatamente si continuerebbe a far gravare oneri 
responsabilità, senza alcun riconoscimento giuridico ed economico, sugli appartenenti al 
ruolo degli Agenti e degli Assistenti che di fatto espletano le mansioni assegnate al 
ruolo superiore. 

    Pur apprezzando l’intento dichiarato di incentivare le promozioni per meriti di 
servizio (da sempre auspicate da questa O.S., sempreché destinate in via prioritaria a 
quanti operano in prima linea), riteniamo che esse, sia per natura che per numero, non 
possano surrogare quelle previste con procedure ordinarie, ma possano solo integrarle. 

    
 In ragione di quanto sopra, si invita codesta Amministrazione a perseguire ogni 

ipotesi di soluzione del problema, verificando anche la possibilità di far svolgere le 
prove d’esame in sede periferica ricorrendo, semmai, alle multi-videoconferenze 
nell'ottica di un contenimento e di un abbattimento dei costi. 

     
Nell’attesa di un cortese ed urgente riscontro,  
molti cordiali saluti. 
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