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Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio JV- Relazioni Sindacali 
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1111111111111111111111111 lii lllllllll Il 1111 Ai Rappresentanti delle 00.SS. 

S.A.P.Pe. 

O.S.A.P.P. 
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Si.N.A.P.Pe. 

CISL- FNS 
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e, p.c. Ufficio VI - Concorsi 

OGGETTO: Applicazione art. 44, comma 15, lettera a) del decreto legislativo 29 maggio 2017, 
n. 95 - Scrutinio di promozione per merito assoluto alla qualifica di "assistente 
capo". 

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n. 0223069 datata 7 luglio 

2017 dell'Ufficio VI Concorsi, inerente l'argomento in oggetto indicato. 

IL DIRETTO~FICIO 



Prot. n 

URGENTE 

m dg-GDAP 

~ ' I . ""· " ~ 

~~<:!;~ 
Dipartiihento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Direbione Generale del Personale e delle Risorse 
Ufficio VI - Concorsi 

Roma, 

Al SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI 
LORO SEDI 

PU - 0223069 - 07/07/2017 
Al SIGNORI DIRETTORI 

DELLE SCUOLE F. E A. DEL PERSONALE 
LORO SEDI 

lii li I li I li I lllllllllllllll 1111111111111111 

e, p. c. 

Al SIGNORI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI 
LORO SEDI 

Al SIGNORI DIRETTORI DEGLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA 

I LORO SEDI 

Al SIGNORI DIRETTORI DEI CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' 
LORO SEDI 

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIM ENTO 
SEDE 

AL SIGNOR CAPO 
DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' 

SEDE 

AL SfGNOR VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO 
SEDE 

Al SIGNORI DIRETTORI GENERALI 
SEDE 

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO UFFICI O.R. 
SEDE 

ALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 
UFFICIO IV- RELAZIONI SINDACALI 

SEDE 

OGGETTO: Applicazione art i 44, comma 15, lettera a) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 
95 - Scrutinio di promozione per merito assoluto alla qualifica di "assistente capo ". 

Come noto in data o ierna è entrato in vigore il decreto legislativo 28 maggio 2017, n. 95. 
Secondo la vigente normativa I~ disposizioni di tale decreto si applicano al personale in servizio alla 
data di entrata in vigore del med9s imo. 

In proposito si rileva\ che l' art. 37, comma 2, lettera e) del citato dlgs n. 95/2017 ha 
modificato l'art. 11 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 prevedendo che la promozione alla 
qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è 
ammesso il personale che ha matGtato quattro anni di anzianità nella qualifica di assistente. 



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direi ione Generale del Personale e delle Risorse 

j Ufficio VI - Concorsi 

L' a11. 44 delle dispos~ ioni transitorie e finali , al comma 15, lettera a) prevede inoltre che il 
personale che riveste la qualific~ 

0

di assistente con una anzianità nella qualifica al I O gennaio 2017 pari 
o superiore a 4 anni è ammesso allo scrutinio alla qualifica di assistente capo con decorrenza I gennaio 
2017

. Per completezza si L idenzia altresì che l' art. 44, comma 24, del medesimo decreto 
legislativo stabilisce che nelle more dell 'adeguamento dei criteri di promozione, ai fini degli scrutini si 
applicano, in quanto compatibili ( i criteri per merito assoluto e comparativo approvati rispettivamente 
con P.D.G. 27 aprile 1996 e 4 ottbbre 1996. 

Ciò premesso, stante ' l delineato quadro normativo, a parziale modifica della ministeriale n. 
0045542 dell ' 8 febbraio 2017, considerata la necessità di dare rapida attuazione alle di sposizioni 
transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria previste dall'articolo 44 del più volte citato dlgs 
n. 95/2017, con la presente si d~ avvio al procedimento relativo allo scrutinio per merito assoluto alla 
qualifica di "assistente capo" dJ t personale che si trova nelle condizioni individuate dal comma 15 , 
lettera a). I 

In relazione a ciò, si invitano le SS.LL., ognuno per la parte di competenza, a rendere edotto 
e divulgare la presente al persohale interessato, attualmente in servizio presso ciascuna sede, che a 
partire dal I O gennaio 2017 ha maturato una anzianità di almeno 4 anni nella qualifica di assistente. 

Ai fini di accelerare l' i~vio della documentazione e ridurre i tempi organizzativi di istruttoria 
delle pratiche e di espletament , dello scrutinio, sarà cura di ciascuna Direzione inviare via mail , 
all ' indirizzo di posta elettronica 1romozioniconcprsi .uffìciocentrale crsonale.da .roma·a !..!iusti/ia.it, 
per ciascun avente diritto che a maturato la suddetta anzianità nei mesi gennaio-giugno 2017 la 
seguente documentazione: 

a) scheda relativa al singo o dipendente [come da fac-simile allegato (ali. 1)] correttamente 
compilata in ogni sua parie e firmata da parte del I' A.O .. Con riguardo ai dati richiesti si prega di 
riportare con assoluta pri1 cisione le notizie di eventuali procedimenti penali e/o disciplinari , 
l' indicazione dei periodi di detrazione di anzianità conseguenti a condanne penali. a 
sospensioni dal servizio er motivi disciplinari o alla fruizione di periodi di aspettativa non 
computabili ai fini della rogressione in carriera, con espressamente indicato il titolo giuridico 
dell ' aspettativa; \ 

b) foglio matricolare aggi9rnato contenente, tra l'altro, l' indicazione del giudizio complessivo 
completo di punteggio, attribuito a ciascun dipendente nei rapporti informativi degli anni 2013 -
2016. 

La suddetta documen azione 1 dovrà essere inviata alla mail sopraindicata entro il 18 luglio 
2017. 

Ai fini dell ' istruttoria delle pratiche del personale che maturerà la prevista anzianità di anni 
quattro nel corso dell 'anno, a partire dal corrente mese di luglio, ci si vorrà attenere alle direttive 
operative emanate con la sopra cifata ministeriale n. 0045542 del1 ' 8 febbraio 2017. 

1Si precisa che per personal e in servizio al D.A. P. la documentazione di cui alle lettere a) e b) dovrà essere curata dall" Uffi cio AA.GG. 
della Direzione generale ove il dipendentè risulta incardinato. ovvero dall" Uffici o Segreteri a Generale per i dipendent i incard inati 
presso gli U.C. D. 



Dipart· ento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio VI - Concorsi 

Si raccomanda il rJ etto del termine suindicato per la trasmissione degli atti del personale 
che ha maturato il diritto Jt1o scrutinio, onde consentire alla Direzione Generale scrivente di 
attivarsi per l 'espletamento dJ!le procedure in oggetto. 

Si ringrazia, certi de f la consueta attenta collaborazione. ' 

Il Diret · re Generale 
Piet o Buffa 



ALLEGATO 1 

DIREZIONE - ~--- - - - ------ ------------
\ ( timbro lineare della Direzione ) 

Il sottoscritto Direttore, dic~iara sotto la propria responsabilità che: 

Cognome: Nome: nato il - ---- ----- ---- - -
a , matr. n. , arruolato nel Corpo in data -------- - ~--- - -----
------- è in serv zio presso questo Istituto dal con la qualifica di 

Dichiara, inoltre, chJ il suddetto ha riportato il seguente giudizio negli anni: 
2013 : P. 
2014: ____ P. I 
2015: P. 
2016: P.r 

* NON HA - HA presentat ricorso avverso il giudizio. 

* NON HA - HA riportato !negli anni 2014/2016 sanzioni più gravi della deplorazione (se SI 
indicare quali): ____ __..: _______________________ _ 

Dichiara infine che i 

* NON E' sospeso dal servi io; 

* E' sospeso dal servizio dal per il seguente motivo: ------ --------

\ allo stato degli atti risulta che: 
* NON E' sottoposto a proc dimento penale; 

* E' sottoposto a procedimel to penale presso _________________ _ 

------ --- ~--- - - --------(data) _______ _ 

* NON E' pendente a carie del suddetto procedimento disciplinare; 

* E' pendente procedimento disciplinare presso il Consiglio disciplinare di ______ _ 
per l' infrazione del -------

* NON HA - HA usufruito i periodi di aspettativa per motivi privati dal _______ _ 

"NalON HA HA b· . d \ · · d" · · ' d" · · ffì d" d 1· >< - su 1to etraz1om 1 anz1amta I serv1z10 per e etto I con anne pena I o per 
motivi disciplinari dal I al . 

:::PENNARE LA voci CHE NON INTERESSA 

IL DIRETTORE 


