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Oggetto :  Concorso per  364 posti da Vice Sovrintendenti  
 
 
 Nel corso della riunione tenutasi al DAP lo scorso 6 Agosto  , a precisa richiesta di 
chiarimenti formulata dallo scrivente, le SS.LL. fornirono alcune  comunicazioni sull’inizio delle 
attività  formative per il conseguimento della qualifica di Vice Sovrintendente di polizia penitenziaria 
per i 364 vincitori del relativo concorso .  

Specificatamente il D.G. del Personale e della Formazione ebbe ad asserire testualmente 
“..pertanto alla ripresa dei lavori valuteremo la possibilità da far partire il corso ad Ottobre o a 
Novembre … “.  

Pur rilevando e sottolineando la forma condizionale e possibilista di tale affermazione non 
possiamo esimerci dal sottolineare come  tale  previsione temporale, per quanto di massima, ha 
ingenerato aspettative nel personale interessato per l’avviamento  presso le Scuole di Formazione. 

Dal 6 agosto ad oggi, però, non si è registrata alcuna comunicazione ufficiale di conferma o 
smentita sui tempi annunciati . Ciò ha favorito l’insorgere di doglianze e malumori, che riteniamo 
molto più che giustificati. Ad alimentare i dubbi , poi, contribuiscono le tante voci di corridoio 
(naturalmente contrapposte tra loro) che è possibile attingere attraversando un qualunque corridoio del 
DAP. Tante le ipotesi che si rincorrono : dalla previsione di una imminente “chiamata”, alla 
pessimistica previsione che il corso comincerà al termine dell’attività formativa dei neo-commissari. 
Parimenti numerose sono le motivazioni che si adducono ad un probabile rinvio : dalla mancanza dei 
fondi per le missioni ( invero ammesso dalla stessa Amministrazione), all’indisponibilità delle Scuole 
di Formazione, all’impossibilità di pianificare un piano – studio, alla volontà di comprimere il diritto 
soggettivo.  

Nel pieno convincimento che  è diritto dei vincitori del concorso avere giuste, ufficiali e dovute 
informazioni anche per poter organizzare, senza improvvisazione, il proprio futuro professionale e 
privato invitiamo codesta Amministrazione a provvedere con somma urgenza a comunicare agli 
interessati notizie in merito.. 

In attesa di cortese riscontro, molti cordiali saluti 
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Roma lì, 1 ottobre 2009 




