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Pres. Giovanni TAMBURINO 
Capo del DAP 

per conoscenza, 
Pres. Simonetta MATONE 
Vice Capo Vicario del DAP 

 
Dr. Luigi PAGANO 
Vice Capo del DAP 

 
Dr. Riccardo TURRINI Vita 
Direttore Generale Personale DAP 
ROMA  

 
 
OGGETTO: Concorso Pubblico per 271 Vice Ispettori di Polizia Penitenziaria. 

Corso di formazione e procedure concorsuali. 
 

 
Come è noto, sono in fase di ultimazione le procedure  del concorso pubblico per 271 allievi 

Vice Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria,  che consentirà l’assunzione di risorse umane 
necessarie ad incrementare un ruolo le cui carenze organiche sono evidenti ed accertate. 

 
I vincitori del predetto concorso, ai sensi dell’ art.25 del D.Lgs. 443/92, dovranno frequentare 

un corso di formazione della durata di DICIOTTO mesi.Tale previsione normativa,  a nostro avviso, 
appare non più attuale, soprattutto se valutata in confronto con altri percorsi formativi statuiti da norme 
successive. Basti pensare, infatti,  che il D.Lgs. 146/00, istitutivo dei ruoli direttivi del Corpo prevede 
che il corso di formazione per i funzionari di Polizia Penitenziaria debba essere di DODICI mesi. 

 
La discrepanza è evidente. 
 
Pertanto avvertiamo l’opportunità di prevedere una modifica al richiamato art.25,  con 

l’obiettivo di armonizzare i tempi di durata dei vari corsi di formazione.  
 
Si auspica, quindi, la modifica della legge, per i 271 allievi Vice Ispettore, in analogia con 

quanto avvenuto per il corso per agenti, che ha demandato la determinazione della durata dello stesso 
all’emanazione di uno specifico D.M. Nel caso di specie riteniamo congruo un percorso formativo 
fissato nella durata di nove mesi. Non appare superfluo sottolineare come tale intervento genererebbe 
non solo effetti in relazione al contenimento della spesa pubblica  quanto , stante la grave carenza 
d’organico nello specifico ruolo, l’immissione anticipata al  servizio operativo dei futuri Vice Ispettori. 

 
Con l’occasione riteniamo utile evidenziare un’ulteriore discrepanza dell’attuale norma di 

riferimento che prevede per coloro che provengono da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria 
l’accertamento dell’idoneità fisica ed attitudinale.  
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A nostro avviso tali accertamenti sono del tutto ultronei, considerato che si tratta di persone 

inconfutabilmente già idonee a prestare servizio nel Corpo. 
 
Anche in tal caso una modifica  della norma renderebbe omogeneo il percorso di valutazione 

dei Vice Ispettori con quanto previsto per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario 
del Corpo (art. 7, comma 5, D.Lgs. 146/2000) e comporterebbe una sostanziale  riduzione della spesa 
pubblica. 

 
 
Consci che le auspicate modifiche di legge  non possono non trovare valutazione anche presso i 

competenti Uffici Ministeriali la presente sarà inoltrata anche al Signor Capo di Gabinetto del Ministro 
della Giustizia e all’Ufficio Legislativo dello stesso Dicastero. 

 
In attesa di riscontro 
 
Molti cordiali saluti,  
 
 

 


