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Oggetto : Ispettori già Comandanti di Reparto  
 
 
 Come già accaduto con l’assegnazione e  l’assunzione delle funzioni di  Comando   dei neo 
Funzionari del 2° Corso RDS e del 1° Corso RDO, anche con l’assegnazione dei Funzionari del 2° 
Corso RDO  gli Ispettori già Comandanti di Reparto rischiano di vedere il loro impegno, la loro 
dedizione ed i loro sacrifici  relegati nell’oblio dell’ingratitudine e del mancato riconoscimento dei 
meriti acquisiti. 
 La necessaria evoluzione del Corpo non poteva non prevedere l’istituzione del Ruolo Direttivo. 
Rispetto a ciò, negli anni,  questa O.S. ha sollecitato e favorito le iniziative di legge che hanno istituito 
i Ruoli Direttivi della polizia penitenziaria. 
 L’effetto naturale del nuovo assetto organizzativo è stata l’assegnazione, con funzioni di 
comando, ai Reparti e a molti NTP dei Funzionari del Corpo. L’ aumento del numero dei  Funzionari, 
poi, ha determinato anche che gli stessi assumessero gli incarichi di Vice Comandanti di Reparto. A 
ciò è conseguita una graduale marginalizzazione degli Ispettori che, per anni, hanno svolto, 
meritoriamente, l’incarico di Comandante . 
 Atteso che la stessa Amministrazione (nota n. 108370 del 3 aprile 2007) non ha mancato di 
riconoscere il ruolo svolto dagli Ispettori già Comandanti di Reparto, si rimette alle competenti 
valutazioni della S.V. se non sia il caso di implementare gli effimeri riconoscimenti verbali con atti 
sostanziali. 
 Nel fermo convincimento del ruolo svolto, dei risultati conseguiti   e dei meriti acquisiti  dal 
predetto personale, auspichiamo che l’Amministrazione contempli la possibilità di prevedere  
promozioni alla qualifica superiore per meriti speciali .  
 D’altro canto se è prassi comune e consolidata che ciò avvenga per gli atleti delle Fiamme 
Azzurre che si sono distinti nelle loro discipline, riteniamo che ciò possa avvenire anche per quel 
personale che ha segnato una pagina importante della nostra recente storia penitenziaria. 
 Non di meno se l’Amministrazione intendesse promuovere ed attivare, autonomamente ed 
automaticamente,  presso gli Uffici competenti  il conferimento agli Ispettori già Comandanti di 
Reparto dell’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana , questa O.S.  non 
mancherebbe di sottolinearne, con gratitudine,  l’opportunità. 
 
 Molti cordiali saluti,  
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