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OGGETTO: Concorso straordinario per titoli a complessivi 2851 posti (2679 uomini e 172 
donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile dei sovrintendenti del 
Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con P.D.G. 19 dicembre 2017. Decreto bando del 
19.12.2017. 

Facendo seguito alla ministeriale GDAP-0410046 del 22.12.2017, sì,trasmette 
per opportuna informativa il bando di concorso a 2851 posti di vice sovrintendente trasmesso 
dall'Ufficio VI Concorsi. 
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Da: 
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A: 

Oggetto: 
Allegati: 

Promozioni Concorsi P.P. 
[promozioniconcorsi pp. ufficiocentralepersonale. dap. roma@giustizia.it] 
giovedì 28 dicembre 2017 16.14 
DGM - Direz. Gen. Esecuzione Pen. Esterna; DGM - Direz. Generale Attuazione Minor.; 
Istituti Penitenziari DAP; DGM - Centri per la giustizia minorile; DGM - Centri Prima 
Accoglienza; DGM CENTRI PRIMA ACCOGLIENZA CON ANNESSA COMUNITA'; 
DGM - COMUNITA' PER MINORI; DGM ISTITUTI PENALI PER MINORENNI; OGM -
UFFICI SERVIZIO SOCIALE MINORENNI; DGM - UFFICI SERVIZIO SOCIALE 
MINORENNI - SEZ. DIST; 'DGM- CAPO DIPARTIMENTO'; 'PR BARI'; 'PR BOLOGNA'; 
'PR CAGLIARI'; 'PR CATANZARO'; 'PR FIRENZE'; 'PR MILANO'; 'PR NAPOLI'; 'PR 
PADOVA'; 'PR PALERMO'; 'PR ROMA'; 'PR TORINO'; SFP AVERSA; SFP CAIRO 
MONTENOTTE; SFP CATANIA; 'SFP MONASTIR'; SFP PARMA; SFP PORTICI; SFP 
ROMA; SFP SULMONA; SFP VERBANIA; UEPE Agrigento; UEPE AGRIGENTO 
segreteria tecnica; UEPE AGRIGENTO urp; UEPE Alessandria; UEPE ALESSANDRIA 
segreteriatecnica; UEPE Ancona; UEPE Aosta; UEPE AREZZO; UEPE Avellino; UEPE 
Bari; UEPE BARI segrservsoc; UEPE Benevento; UEPE BENEVENTO SEGRETERIA 
TECNICA; UEPE Bologna; UEPE BOLOGNA Sede di Servizio Forlì Cesena Ravenna; 
UEPE BOLOGNA Segreteria; UEPE BOLOGNA Segreteria Generale; UEPE Bolzano; 
UEPE Brescia; UEPE BRESCIA SDI; UEPE BRESCIA Sede dì Servizio Bergamo; UEPE 
Brindisi; UEPE BRINDISI Segreteria Servizi Sociali; UEPE Cagliari; UEPE CAGLIARI 
SEGRETERIA TECNICA; UEPE Caltanissetta; UEPE Campobasso; UEPE Caserta; 
UEPE Catania; UEPE CATANIA Segreteria Tecnica; UEPE CATANIA Ufficio Relazioni 
Pubbliche; UEPE Catanzaro; UEPE CATANZARO Sede di Servizio Crotone; UEPE 
CATANZARO Sede di Servizio Vibo Valentia; UEPE CATANZARO Segreteria Tecnica; 
UEPE Como; UEPE COMO ASPP; UEPE COMO CONTABILE; UEPE COMO Direzione; 
UEPE COMO RLS; UEPE COMO RSPP; UEPE COMO SDI; UEPE COMO segreteria; 
UEPE COMO Segreteria Amministrativa; UEPE COMO Segreteria Tecnica; UEPE COMO 
Servizio Psicologia; UEPE COMO serviziosociale; UEPE Cosenza; UEPE COSENZA 
Contabilita'; UEPE COSENZA segreteria servizio sociale; UEPE COSENZA Servizio SDI; 
UEPE Cuneo; UEPE CUNEO Segreteria Tecnica; 'UEPE DAP'; UEPE Firenze; UEPE 
FIRENZE INTERDISTRETTUALE; UEPE FIRENZE Segreteria Tecnica; UEPE Foggia; 
UEPE FOGGIA SEGRETERIA DI SERVIZIO SOCIALE; UEPE Forlì; UEPE Frosinone; 
UEPE FROSINONE serviziosociale; UEPE Genova; UEPE GENOVA Sede di Servizio di 
Savona; UEPE GENOVA Sede di Servizio Imperia; UEPE L'aquila; UEPE L'AQUILA 
Segreteria Tecnica; UEPE LASPEZIA; UEPE LATINA; UEPE LATINA Segreteria Tecnica; 
UEPE Lecce; UEPE LECCE Area Contabile; UEPE Lecce Segreteria Servizio Sociale; 
UEPE Livorno; UEPE LIVORNO Segreteria amministrativa; UEPE Lucca; UEPE 
Macerata; UEPE Mantova; UEPE MANTOVA SOi; UEPE MANTOVA segreteriatecnica; 
UEPE Massa; UEPE MATERA; UEPE Messina; UEPE MESSINA Segreteria Tecnica; 
UEPE Messina URP; UEPE Mestre; UEPE Milano; UEPE MILANO SDI; UEPE MILANO 
Segreteria Tecnica; UEPE Modena; UEPE Napoli; UEPE NAPOLI Area coordinamento 
lnterdistrettuale; UEPE NAPOLI segreteria.generale; UEPE NAPOLI 
segreteria.servizio.soc; UEPE NAPOLI Ufficio della Contabilita; UEPE NAPOl!I Ufficio 
Polizia Penitenziaria; UEPE Novara; UEPE NOVARA sede.verbania; UEPE NOVARA 
segreteria; UEPE Nuoro; UEPE Oristano; 'UEPE Padova'; 'UEPE Pavia'; 'UEPE Prato'; 
'UEPE Ragusa'; 'UEPE Rimini'; 'UEPE Siena'; 'UEPE Siracusa'; 'UEPE Spoleto'; 'UEPE 
Taranto'; 'UEPE Teramo'; 'UEPE Trapani'; 'UEPE Trento'; 'UEPE Treviso'; 'UEPE Udine'; 
'UEPE Varese'; 'UEPE Vercelli'; 'UEPE Vicenza'; 'BARI'; 'BOLOGNA'; 'CAGLIARI'; 
'CATANZARO'; 'FIRENZE'; 'MILANO'; 'NAPOLI'; 'PALERMO'; 'ROMA'; TORINO'; 
'VENEZIA'; Capo del Dipartimento; cassa ammende; detenuti e trattamento; Direzione 
Generale Personale; ufficio cerimoniale; ufficio contenzioso affari legali; ufficio 
formazione; ufficio ispettivo; ufficio relazioni sindacali; ufficio segreteria generale; ufficio 
studi 
Bando concorso 2851 posti Vice Sovrintendenti 
Decreto bando concorso 2851 posti V Sovr del 19 12 2017.pdf 

A completamento della ministeriale 22.12.2017 n.0408645, per quanto utile, si trasmette il 
bando di concorso a n.2851 posti di vice sovrintendente. 

Al riguardo si evidenzia che sul sito "giustizia.it" sono stati riscontrati errori nella 
pubblicazione del medesimo e che l'ufficio competente ha preso contatti ·con la redazione 
del sito al fine di apportare le dovute correzioni. · 
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Cordiali saluti. 
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VISTA 
VISTO 
VISTO 

VISTO 
VISTO 

~~~~ 
I 

Dipartìmento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

la Legge 15 dicembre 1990, n. 395 ; 
il D.Lgs. 30

1

ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni; 

il D.P.R. 15 rebbraio 1999, n. 82 recante "Regolamento di servizio del Corpo 
di polizia penitenziaria"; 

il D.Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
l' articolo 44

1 
comma 8, lettera a) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 

95, che prevede, nella fase di prima applicazione del medesimo decreto 
legislativo, + e alla copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2008 al 
31 dicembre 2016 nel ruolo dei sovrintendenti si provvede mediante un 
concorso straordinario per titoli attraverso il ricorso a modalità e procedure 
semplificate analoghe a quelle previste in attuazione dell'articolo 2, comma 
5, lettera b) del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013 , n. 12, da stabilire con decreto del 
Capo del Dipartimento dell 'Amministrazione penitenziaria; 

CONSIDERATO che, ai sensi del sopraindicato articolo 44, comma 8, lettera a), il 
concorso straordinario per titoli è riservato, per il 60 per cento dei posti 
disponibili per ciascun anno, agli assistenti capo che ricoprono alla predetta 
data una posi,zione in ruolo non superiore a quella compresa entro il triplo dei 
posti messi a concorso, e per il restante 40 per cento al personale del ruolo 
degli agenti ed assistenti che alla predetta data abbiano compiuto almeno 4 
anni di effettivo servizio; 

RILEVATO che, a norma del predetto articolo 44, comma 8, lett. a) del dlgs 95/2017 i 
posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono devoluti ali ' altra fino alla 
data di inizio del relativo corso di formazione e che gli eventuali posti 
residuali var o ad aumentare la corrispondente aliquota relativa alla 
procedura annuale immediatamente successiva; 

VISTO il decreto del l Capo del Dipartimento 29 novembre 2017 con il quale si è 

proceduto alla disciplina dell'accesso al ruolo dei sovrintendenti del Corpo 
di polizia p± itenziaria a norma dell ' articolo 44, comma 8, lettera a) del 
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; 

VISTO il D.P.C.M. 15 giugno 2015 , n. 84 recante "Regolamento di riorganizzazione 
del Ministerd della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle 
dotazioni organiche" ed in particolare l' art. 6, comma 2, lett. a) che individua 
le funzioni de la direzione generale del personale e delle risorse; 

RITENUTA la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure 
concorsuali emanate dall'Amministrazione penitenziaria; 



Dipartìmento dell 'Amministrazione Penitenziaria 
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

D E C R E T A 

Articolo 1 
(Posti a concorso ) 

1. E' indetto un con orso interno, per titoli di servizio e superamento di successivo 
corso di formazione, a complessivi n. 2851 posti (n. 2679 uomini ; n. 172 donne) 
relativi alle vacanze disponibili nel periodo compreso tra 31 dicembre 2008 ed il 31 
dicembre 2016, per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo 

I 
maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria. 

2. Il numero dei posti è ripartito, sulla base delle vacanze disponibili al 31 dicembre di 
ogni anno, secondo le tabelle di seguito riportate: 

• ruolo masJ ile 

VACANZE CONCORSO CONCORSO RISERVATO AL 
ORGANICHE RISERVATO AGLI PERSONALE DEL RUOLO DEGLI 

ASSISTENTI CAPO ASSISTENTI ED AGENTI CON 4 
ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO 

ANN0 2008 191 127 
ANN02009 158 105 
ANNO 2010 275 183 
ANNO 2011 214 142 
ANNO 2012 236 157 
ANNO 2013 220 146 
ANNO 2014 110 73 
ANNO 2015 100 67 
ANNO 2016 I 105 70 

I 
• ruolo fe mmtnile 

VACANZE CONCORSO CONCORSO RISERVATO AL 
ORGANICHE RISERVATO AGLI PERSONALE DEL RUOLO DEGLI 

ASSISTENTI CAPO ASSISTENTI ED AGENTI CON 4 ANNI 
DI EFFETTIVO SERVIZIO 

ANNO 2008 12 8 
ANNO 2009 12 8 
ANNO 2010 15 10 
ANNO 2011 13 8 
ANNO 2012 13 8 
ANNO 2013 20 14 
ANNO 2014 7 4 
ANNO 2015 6 4 
ANNO 2016 6 4 



a 
~~~~ 
I 

Dipart,mento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

I Articolo 2 
rRequisiti di ammissione per l 'anno 2008) 

1. a) Al concorso a n .. l_ 191 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo 
maschile del Corpo °,f. polizia penitenziaria con la qualifica di assistente capo che 
ricopra, alla data di in1 zione del presente bando, una posizione in ruolo compresa tra il 
n. 1 ed il n. 573, feIIDo restando il possesso della stessa qualifica alla data del 31 
dicembre 2008. 
b) Al concorso a n. 12 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo 
femminile del Corpo _f.i polizia penitenziaria con la qualifica di assistente capo che 
ricopre, alla data di inctrzione del presente bando, una posizione in ruolo compresa tra il 
n. 1 ed il n. 36, fermo restando il possesso della stessa qualifica alla data del 31 
dicembre 2008. 

2. a) Al concorso a n.1127 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo 
maschile degli assistenti ed agenti del Corpo di polizia penitenziaria che abbia 
compiuto quattro anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2008. 
b) Al concorso a n. 8 ~osti può partecipare il personale in servizio del ruolo femminile 
degli assistenti ed agenti del Corpo di polizia penitenziaria che abbia compiuto quattro 
anni di effettivo servizib alla data del 31 dicembre 2008. 

I Articolo 2 bis 
(Requisiti di ammissione per l 'anno 2009) 

1. a) Al concorso a n. 158 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo maschile 
del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di assistente capo che ricopra, alla 
data di indizione del presente bando, una posizione in ruolo compresa tra il n. 1 ed il n. 
665, fermo restando il ~ossesso della stessa qualifica alla data del 31 dicembre 2009. 
b) Al concorso a n. 12 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo 
femminile del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di assistente capo che 
ricopre, alla data di indìzione del presente bando, una posizione in ruolo compresa tra il 
n. 1 ed il n. 48, fenJo restando il possesso della stessa qualifica alla data del 31 
dicembre 2009. 

2. a) Al concorso a n. 10S posti può partecipare il personale in servizio del ruolo maschile 
degli assistenti ed agenti del Corpo di polizia penitenziaria che abbia compiuto quattro 
anni di effettivo serviziò alla data del 31 dicembre 2009. 
b) Al concorso a n. 8 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo femminile 
degli assistenti ed agenti del Corpo di polizia penitenziaria che abbia compiuto quattro 
anni di effettivo servizib alla data del 31 dicembre 2009. 



D 
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

Articolo 2 ter 
(Requisiti di ammissione per l 'anno 201 O) 

1. a) Al concorso a n. 275 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo maschile 
del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di assistente capo che ricopra, alla 
data di indizione del pr~sente bando, una posizione in ruolo compresa tra il n. 1 ed il n. 
1174, fermo restando il possesso della stessa qualifica alla data del 31 dicembre 201 O. 
b) Al concorso a n. 15 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo 
femminile del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di assistente capo che 

I 
ricopre, alla data di indizione del presente bando, una posizione in ruolo compresa tra il 
n. 1 ed il n. 69, fenrio restando il possesso della stessa qualifica alla data del 31 
dicembre 2010. 

2. a) Al concorso a n. 184 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo maschile 
degli assistenti ed age~ti del Corpo di polizia penitenziaria che abbia compiuto quattro 
anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2010. 
b) Al concorso a n. 1 O posti può partecipare il personale in serv1z10 del ruolo 
femminile degli assis enti ed agenti del Corpo di polizia penitenziaria che abbia 
compiuto quattro anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 201 O. 

Articolo 2 quater 
)Requisiti di ammissione per l 'anno 2011) 

1. a) Al concorso a n. 214 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo maschile 
del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di assistente capo che ricopra, alla 
data di indizione del presente bando, una posizione in ruolo compresa tra il n. 1 ed il n. 
1266, fermo restando il possesso della stessa qualifica alla data del 31 dicembre 2011. 
b) Al concorso a n. i 13 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo 
femminile del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di assistente capo che 
ricopre, alla data di indizione del presente bando, una posizione in ruolo compresa tra il 
n. 1 ed il n. 78, fermo restando il possesso della stessa qualifica alla data del 31 
dicembre 2011. J 

2. a) Al concorso a n. 14~ posti può partecipare il personale in servizio del ruolo maschile 
degli assistenti ed agenti del Corpo di polizia penitenziaria che abbia compiuto quattro 
anni di effettivo servizio al la data del 31 dicembre 2011 . 
b) Al concorso a n. 8 ~osti può partecipare il personale in servizio del ruolo femminile 
degli assistenti ed ageJ ti del Corpo di polizia penitenziaria che abbia compiuto quattro 
anni di effettivo servizib alla data del 31 dicembre 2011. 



~~~~ 
I 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

I 
I Articolo 2 quinquies 
rRequisiti di ammissione per l 'anno 2012) 

1. a) Al concorso a n. 236 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo maschile 
del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di assistente capo che ricopra, alla 
data di indizione del pr~sente bando, una posizione in ruolo compresa tra il n. 1 ed il n. 
1546, fermo restando il possesso della stessa qualifica alla data del 31 dicembre 2012. 
b) Al concorso a n. I 13 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo 
femminile del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di assistente capo che 
ricopre, alla data di indizione del presente bando, una posizione in ruolo compresa tra il 
n. 1 ed il n. 91 , femio restando il possesso della stessa qualifica alla data del 31 
dicembre 2012. 

2. a) Al concorso a n. 1s1 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo maschile 
degli assistenti ed age~ti del Corpo di polizia penitenziaria che abbia compiuto quattro 
anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2012. 
b) Al concorso a n. 8 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo femminile 
degli assistenti ed agenti del Corpo di polizia penitenziaria che abbia compiuto quattro 
anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2012. 

Articolo 2 sexties 
(Requisiti di ammissione per l 'anno 2013) 

1. a) Al concorso a n. 220 osti può partecipare il personale in servizio del ruolo maschile 
del Corpo di polizia p1nitenziaria con la qualifica di assistente capo che ricopra, alla 
data di indizione del prnsente bando, una posizione in ruolo compresa tra il n. 1 ed il n. 
1734, fermo restando il ~ossesso della stessa qualifica alla data del 31 dicembre 2013. 
b) Al concorso a n. 20 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo 
femminile del Corpo qi polizia penitenziaria con la qualifica di assistente capo che 
ricopre, alla data di indìzione del presente bando, una posizione in ruolo compresa tra il 
n. 1 ed il n. 125, fermo restando il possesso della stessa qualifica alla data del 31 
dicembre 2013. I 

2. a) Al concorso a n. 146 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo maschile 
degli assistenti ed agenfi del Corpo di polizia penitenziaria che abbia compiuto quattro 
anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2013. 
b) Al concorso a n. 114 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo 
femminile degli assist;enti ed agenti del Corpo di polizia penitenziaria che abbia 
compiuto quattro anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2013 . 



~~~~ 
I 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

Articolo 2 septies 
(Requisiti di ammissione per l 'anno 2014) 

1. a) Al concorso a n. 110 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo maschile 
del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di assistente capo che ricopra, alla 
data di indizione del presente bando, una posizione in ruolo compresa tra il n. J ed il n. 
1624, fermo restando il possesso della stessa qualifica alla data del 31 dicembre 2014. 
b) Al concorso a n. 7 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo femminile 
del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di assistente capo che ricopre, alla 
data di indizione del presente bando, una posizione in ruolo compresa tra il n. J ed il n. 
106, fermo restando il possesso della stessa qualifica alla data del 31 dicembre 2014. 

2. a) Al concorso a n. 73 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo maschile 
degli assistenti ed agenti del Corpo di polizia penitenziaria che abbia compiuto quattro 
anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2014. 
b) Al concorso a n. 4 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo femminile 
degli assistenti ed agenti del Corpo di polizia penitenziaria che abbia compiuto quattro 
anni di effettivo servizi'o alla data del 31 dicembre 2014. 

Articolo 2 octies 
(Requisiti di ammissione per l 'anno 2015) 

1. a) Al concorso a n. 100 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo maschile 
del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di assistente capo che ricopra, alla 
data di indizione del presente bando, una posizione in ruolo compresa tra il n. 1 ed il n. 
1704, fermo restando il possesso della stessa qualifica alla data del 31 dicembre 2015. 
b) Al concorso a n. 6 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo femminile 
del Corpo di polizia ptmitenziaria con la qualifica di assistente capo che ricopre, alla 
data di indizione del presente bando, una posizione in ruolo compresa tra il n. J ed il n. 
110, fermo restando il Jossesso della stessa qualifica alla data del 31 dicembre 2015. 

2. a) Al concorso a n. 67 1posti può partecipare il personale in servizio del ruolo maschile 
degli assistenti ed agenti del Corpo di polizia penitenziaria che abbia compiuto quattro 
anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2015 . 
b) Al concorso a n. 4 ~osti può partecipare il personale in servizio del ruolo femminile 
degli assistenti ed agenti del Corpo di polizia penitenziaria che abbia compiuto quattro 
anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2015. 



~ ch/6?~ 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

I Articolo 2 nonies 
(Requisiti di ammissione per l 'anno 2016) 

1. a) Al concorso a n. 105 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo maschile 
del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di assistente capo che ricopra, alla 
data di indizione del prèsente bando, una posizione in ruolo compresa tra il n. 1 ed il n. 
1819, fermo restando il r ossesso della stessa qualifica alla data del 31 dicembre 2016. 
b) Al concorso a n. 6 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo femminile 
del Corpo di polizia pJnitenziaria con la qualifica di assistente capo che ricopre, alla 
data di indizione del presente bando, una posizione in ruolo compresa tra il n. 1 ed il n. 
116, fermo restando il possesso della stessa qualifica alla data del 31 dicembre 2016. 

2. a) Al concorso a n. 70 lposti può partecipare il personale in servizio del ruolo maschile 
degli assistenti ed agenfi del Corpo di polizia penitenziaria che abbia compiuto quattro 
anni di effettivo serviziJ alla data del 31 dicembre 2016. 
b) Al concorso a n. 4 posti può partecipare il personale in servizio del ruolo femminile 
degli assistenti ed agenti del Corpo di polizia penitenziaria che abbia compiuto quattro 
anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2016. 

Art. 3 
(Esclusione dal concorso) 

1. Sono esclusi dal concdrso coloro che nel biennio 2015-2016 abbiano riportato un 
giudizio complessivo inferiore a " buono" o che nel biennio precedente la data di 
scadenza del termine pbr la presentazione della domanda di partecipazione abbiano 
riportato una sanzione piP, grave della deplorazione. 

2. Ai sensi dell 'articolo 93 tlel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 
3 è altresì escluso il personale che alla data di indizione del bando risulti sospeso 
cautelarmente dal serviz~o. 

3. Tutti i candidati si inte, dono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento del 
possesso dei requisiti nchiesti per la partecipazione allo stesso. 

4. L'esclusione dal concorso è disposta in qualunque momento con decreto del Direttore 
generale del personale e ~elle risorse. 

Art.4 
(Domanda di partecipazione) 

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, secondo i modelli 
allegati (ali. 1, ali. 2, all ! 3 e ali. 4) e indirizzate al Dipartimento dell 'Amministrazione 
penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse, Ufficio VI - Concorsi , 
devono essere presentat~ direttamente alla direzione dell ' istituto o servizio ove il 
dipendente, a qualunque titolo, presta servizio, entro il termine perentorio di trenta giorni , 
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che decorre dal giorno successivo dalla data della pubblicazione del presente bando nel 
sito istituzionale del Mirlistero della Giustizia www.giustizia.it . 

2. Il personale assente dal servizio per tutta la durata dei termini di presentazione può 
presentare la domanda di partecipazione a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, nel termine di cui al precedente comma 1 inviandola direttamente al 
seguente indirizzo: Dipartimento dell 'Amministrazione penitenziaria - Direzione 
generale del personale e delle risorse, Ufficio VI - Concorsi - Promozioni ed 
avanzamento del perso~ale del Corpo di polizia penitenziaria, Largo Luigi Daga, n. 2, 
00164 - Roma. Tale personale dovrà inviare una comunicazione dell ' avvenuto invio 
della raccomandata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

promozioniconcorsipp.ufficiocentralepersonale.dap.roma@giustizia.it 
3. La data di presentazio?e della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla 

domanda dal personale addetto al ricevimento che ne cura la protocollazione. Per il caso 
di cui al comma 2, ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione della 
domanda, fa fede il timbfo a data apposto dall'ufficio postale accettante. 

4. I candidati devono compilare tutti i campi previsti nel modello di domanda utilizzato 
contrassegnando una o più caselle corrispondenti alla/e annualità cui possono ed 
intendono partecipare. 

5. A ciascuna domanda diJ partecipazione gli interessati devono allegare, pena la non 
valutabilità, entro il termine previsto per la presentazione, gli eventuali titoli di cui sono 
in possesso, che rientrano nelle categorie C, D, E ed F del successivo articolo 6, comma 
1, lettera A) e lettera B), Aualora non espressamente riportati sul foglio matricolare. 

Art. 5 
(Commissione Esaminatrice) 

1. La Commissione Es1minatrice è nominata con provvedimento del Direttore generale 
del personale e delle risorse ed è composta da: 

a) un generale pel ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di 
custodia con funzioni di Presidente; 

b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia 
penitenziaria lcon qualifica non inferiore a commissario coordinatore ovvero 
funzionari dell 'Amministrazione penitenziaria appartenenti all ' area terza con 
funzioni di Componenti; 

e) un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a 
commissario capo ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria 
appartenente all ' area terza con funzioni di Segretario . 

3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno 
dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di 
un presidente supplente, di tre componenti supplenti e di un segretario supplente, da 
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effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con 
successivo provvedi6ento. 

4. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, la Commissione, con 

successivo decreto, l uò essere integrata di un numero di componenti e di segretari 
aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in 
sottocommissioni. 

5. Ai sensi dell ' art. 3\ punto 3, lett. e) del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, 
non potranno essere nominati coloro che siano componenti dell ' organo di direzione 
politica dell 'Amministrazione o che ricoprano cariche politiche o che siano 

rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o 
dalle associazioni prbfessionali . 

6. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato, 
salva motivata impossibilità, alle donne. 

7. La Commissione è 6oadiuvata, per l' inserimento informatico dei punteggi attribuiti, 
da personale di provata esperienza individuato con apposito ordine di servizio del 
Direttore generale del personale e della formazione . 

Art.6 
(Titoli ammessi a valutazione) 

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a 
ciascuna categoria, sono stabiliti come segue. 

A) Concorso riservato al personale maschile e femminile individuato ai sensi del comma 1, 
lettere a) e b) degli articoli 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexties, 2 septies, 
2 octies e 2 nonies : 

• Categoria A) - Rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino 
a punti 7: 

- Giudizio di o~ imo p. 32: punti 3,50 

- Giudizio di o~ imo p. 31 : punti 3,40 

- Giudizio di 01 mo p. 30 : punti 3,30 

- Giudizio di o~mo p. 29: punti 3,20 

- G iudiz io di ott!mo p. 28 : punti 3,00 

- Giudizio di o~ imo p. 27: punti 2,70 

- G iudizio di distinto p. 26 : punti 2,20 

- Gi udizio di distinto p. 25: punti 1,90 

- Giudizio di di stinto p. 24: punti 1,60 

- Giudizio di bubno p. 23: punti 1,30 
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Giudizio di buono p. 22 : 

Giudizio di buono p. 21: 

Giudizio di bJono p. 20: 

Categoria B) - Anziar tà complessiva di servizio, fino a punti 16 . 

- Fino ad anni 25 

- Anni 26 

- Anni 27 

- Anni 28 I 
- Anni 29 I 
- Anni 30 I 
- Anni 3 1 I 
- Anni 32 

- Anni 33 

- Anni 34 

- Anni 35 

- Anni 36 

- Da anni 37 in fOi 

punti 1,20 

punti I, I O 

punti 1,00 

punti 1,00 

punti 2,00 

punti 3,00 

punti 4,00 

punti 5,00 

punti 6,00 

punti 7,00 

punti 8,00 

punti 9,50 

punti 11 ,00 

punti 12,50 

punti 14,00 

punti 16,00 

A i fini della valutazione di un anno di anzianità viene considerata anche la frazione 
superiore a mesi sei . 

• Categoria C - specia/ti riconoscimenti e ricompense, fino a punti 4: 

- Medaglia d ' oro al valor militare punti 4,00 

- Medaglia d'argento al valor militare punti 3,50 

- Medaglia di brpnzo a l valor militare punti 3,00 

- Medaglia d ' oro al valor civile punti 4,00 
I 

- Medaglia d ' argento al valor civile punti 3,50 

- Medaglia di brpnzo al valor civile punti 3,00 

- Encomio solenne punti 2,00 

- Encomio punti 1,70 

- Attestato di puihblica benemerenza punti 1,40 

- Lode ex art. 78, comma 2, DPR n. 82/1999 punti 1,00 

Sono valutabili le ric<Dmpense riconosciute con provvedimento forma le conseguite negli 

ultimi dodici anni , de~umibili dal fogl io matricolare. 
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• Categoria D - titoli di studio, fino a punti 9: 

- Laurea magistrale/Laurea II livello o titolo equivalente 

- Laurea/Laure1 I livello o titolo equivalente 

- Diploma Scuola media superiore di 2° grado (5 e 4 anni) 

- Diploma di quklifica (3 anni) 

punti 9,00 

punti 6,00 

punti 3,00 

punti 1,00 

Verrà considerato so lo il titolo più elevato. Ai fini della valutazione fa fede 

l'attestazione del foglio matricolare, ovvero, in mancanza, la copia del relativo 

certificato di studio. 

• Categoria E - ConoJcenza di una lingua straniera, fino a punti I, 00 . 

Viene attribuito O, 15 punti per ogni attestato conseguito, rilasciato in aggiunta o al di 

fuori del titolo di studio di cui alla categoria D, da allegare, pena la non valutabilità, a 

cura del candidato in copia alla domanda di partecipazione, qualora non riportato sul 

foglio matricolare. 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti attestati e certificati conseguiti in 
conformità alle disposizioni contenute nei decreti del Ministero dell'istruzione, 
dell'Università e delle Ricerca del 7 marzo 2012 e del 12 luglio 2012, e al decreto del 
Direttore Generale i IUR n. 118 del 28 febbraio 201 7: 

- LINGUA FRANCESfE 
- Alliance Française, ente operatore del Ministero francese dell'Educazione Nazionale 
per certificazioni rilasci~te fino al 2008 ;- Camera di Commercio e d ' Industria di Parigi, 
Francia; - Centre International d'Etudes Pédagogiques (CIEP), ente operatore del 
Ministero francese dell 'Educazione Nazionale. 

- LINGUA INGLESE 
- Cambridge ESOL ;- City and Guilds (Pitman);- Edexcel /Pearson Ltd ;- English 

Speaking Board (ESB)f - Intemational English Language Testing System (IELTS);
London Chamber of Commerce and Industries Examination Board (LCCIEB);- Trinity 
College London (TCL);- Department of English, Faculty of Arts - University of Malta;
National QualificationJ Authority of Ireland - Accreditation and Coordination of 
English Language Servipes (NQAI - ACELS); - Pearson - LCCI; - Pearson - EDI; AIM 
Awards; - Leaming Resource Network (LRN) http://www.lmglobal.org/ - British 
Institutes - Gatehouse Àwards Ltd 

- LINGUA SPAGNOLA 
-Istituto Cervantes ;- Ministerio de Educaci6n, Cultura y Deporte; - Fundaci6n para la 

Investigaci6n y Desatrollo de la Cultura Espafiola (FIDESCU) ;- Consorzio 
Interuniversitario CELU, Argentina; - Ministerio de Educacion de la Nacion Argentina. 
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- LINGUA TEDESCA 
Goethe-Institut ;- Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch (OSD);- Tele Language 
Tests, Germania;- Kultusministerkonferenz der Bundesrepublik. 

• Categoria F - Conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, fino a punti 
1,00. 

• 

Viene attribuito O, 15 punti per ogni attestato conseguito, rilasciato in aggiunta o al di 
fuori del titolo di stJ dio di cui alla categoria D, da allegare, pena la non valutabilità, 
a cura del candidato in copia alla domanda di partecipazione, qualora non riportato 
sul foglio matricolar~. 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti attestati e certificati: 
1) ECDL- ECDL base; standard; Expert. 
2) PEKIT - Pekit for school; Pekit Expert; Pekit advanced; Pekit Web Creation; 

Pekit Cads; Pekit Libercloud; Pekit digitai lessons. 
3) CISCO - Entry l~el; Associate level; Professional leve!; Expert; Architect. 
4) VMWARE - Associate; Professional; Advanced professional; Expert; Engineer; 

Administrator; Architect; Developer. 
5) ITIL v2 FOUNDA TIONS. 
6) MiCROSOFT OFf ICE SPECIALIST - Specialist; Expert; Master. 
7) EIPASS Sanità digitale &EIPASS Teacher 

Categoria G - Supt amento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e 
per i vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di 
formazione o si siano dimessi durante la frequenza punti 4 

Concorso riservato al personale maschile e femminile individuato ai sensi del comma 
~' lettere a) e b) degli articoli 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexties, 2 
septies, 2 octies e 2 nonies : 

• Categoria A) - Rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, 
fino a punti 7: 

- Giudizio di ottjimo p. 32: punti 3,50 

- Giudizio di ottlimo p. 31 : punti 3,40 

- Giudizio di ottimo p. 30: punti 3,30 

- Giudizio di ott,imo p. 29 : punti 3,20 

- Giudizio di ott~mo p. 28: punti 3,00 
I 

- Giudizio di ottimo p. 27: punti 2,70 
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Giudizio di distinto p. 26 : 

Giudizio di distinto p. 25: 

Giudizio di distinto p. 24: 

Giudizio di buono p. 23: 

Giudizio di bJono p. 22: 

Giudizio di buono p. 21 : 

Giudizio di buono p. 20: 

• Categoria B) - Anzianità complessiva di servizio, fino a punti I O. 

- Fino ad anni 1 O 

- Anni 11 I 
- Anni 12 I 
- Anni 13 I 
- Anni 14 

- Anni 15 

- Anni 16 

- Anni 17 

- Anni 18 I 
- Anni 19 I 
- Anni20 I 

- Anni 21 

- Anni 22 

- Anni 23 

- Anni 24 I 

Anni 25 I -

- Da anni 26 in ~oi 

punti 2,20 

punti 1,90 

punti 1,60 

punti 1,30 

punti 1,20 

punti 1,1 O 

punti 1,00 

punti 1,00 

punti 1,50 

punti 2,00 

punti 2,50 

punti 3,00 

punti 4,00 

punti 4,50 

punti 5,00 

punti 5,50 

punti 6,00 

punti 7,00 

punti 7,50 

punti 8,00 

punti 8,50 

punti 9,00 

punti 9,50 

punti 10,00 

Ai fini della valutazione di un anno di anzianità viene considerata anche la frazione 
. . . 

superiore a mesi sei r 

• Categoria C - speciali riconoscimenti e ricompense, fino a punti 4: 

- Medaglia d'oro al valor militare punti 4,00 

- Medaglia d' argento al valor militare punti 3,50 

- Medaglia di bronzo al valor militare punti 3,00 
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Medaglia d' oro al valor civile 

Medaglia d'argento al valor civile 

Medaglia di bronzo al valor civile 

Encomio solenne 

Encomio 

Attestato di phbblica benemerenza 

Lode ex art. 718, comma 2, DPR n. 82/1999 

punti 4,00 

punti 3,50 

punti 3,00 

punti 2,00 

punti 1,70 

punti 1,40 

punti 1,00 

Sono valutabili le ricompense riconosciute con provvedimento formale conseguite 
negli ultimi dodici l nni, desumibili dal foglio matricolare. 

Categoria D - titoli &i studio, fino a punti 12: 

- Laurea magistrale/Laurea II livello o titolo equivalente punti 12,00 

- Laurea/Laurd I livello o titolo equivalente punti 7,00 

- Diploma Scuqla media superiore di 2° grado ( 5 e 4 anni) punti 4,00 

- Diploma di qualifica ( 3 anni) punti 2,00 

Verrà considerato solo il titolo più elevato. Ai fini della valutazione fa fede 
l' attestazione del foglio matricolare, ovvero, in mancanza, la copia del relativo 
certificato di studio. 

• Categoria E - Conoscenza di una lingua straniera, fino a punti 1, 00. 
Viene attribuito O, 15 punti per ogni attestato conseguito, rilasciato in aggiunta o al di 
fuori del titolo di studio di cui alla categoria D, da allegare, pena la non valutabilità, 
a cura del candidato in copia alla domanda di partecipazione, qualora non riportato 
sul foglio matricolare. 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti attestati e certificati conseguiti in 
conformità alle disposizioni contenute nei decreti del Ministero del! 'istruzione, 
dell 'Università e deNe Ricerca del 7 marzo 2012 e del 12 luglio 2012, e al decreto 
del Direttore Generaie MIUR n. 118 del 28/ebbraio 2017: 

- LINGUA FRANCESE 
- Alliance Française, ente operatore del Ministero francese dell 'Educazione Nazionale 
per certificazioni ri lasciate fino al 2008;- Camera di Commercio e d' Industria di Parigi, 
Francia; - Centre Intemational d'Etudes Pédagogiques (CIEP), ente operatore del 
Ministero francese dell'Educazione Nazionale. 
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- LINGUA INGLESE 
- Cambridge ESOL ;- City and Guilds (Pitman);- Edexcel /Pearson Ltd ;- English 

Speaking Board (ESB~; - Intemational English Language Testing System (IELTS);
London Chamber of Commerce and Industries Examination Board (LCCIEB);- Trinity 
College London (TCL);- Department of English, Faculty of Arts - University of Malta;
National Qualifications Authority of Ireland - Accreditation and Coordination of 
English Language Serv\ces (NQAI - ACELS); - Pearson - LCCI; - Pearson - EDI; AIM 
Awards; - Leaming Resource Network (LRN) http: //www.lmglobal.org/ - British 
Institutes - Gatehouse Awards Ltd 

- LINGUA SPAGNOLA 
-Istituto Cervantes ;- ~inisterio de Educaci6n, Cultura y Deporte; - Fundaci6n para la 

Investigaci6n y Desarrollo de la Cultura Espafiola (FIDESCU) ;- Consorzio 
Interuniversitario CELU, Argentina; - Ministerio de Educacion de la Nacion Argentina. 

- LINGUA TEDESCA 
Goethe-Institut ;- Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÒSD);- Tele Language 

Tests, Germania;- KultJ sministerkonferenz der Bundesrepublik. 

• Categoria F - Conol cenza delle procedure e dei sistemi iriformatici, fino a punti 
1,00. 

Viene attribuito O, 151 punti per ogni attestato conseguito, rilasciato in aggiunta o al di 
fuori del titolo di studio di cui alla categoria D, da allegare, pena la non valutabilità, 
a cura del candidato in copia alla domanda di partecipazione, qualora non riportato 
sul foglio matricolare. 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti attestati e certificati : 
1) ECDL- ECDL base; ECDL standard; ECDL Expert. 
2) PEKIT - Pekit for school; Pekit Expert; Pekit advanced; Pekit Web Creation; 

Pekit Cads; Pekit Libercloud; Pekit digitai lessons. 
3) CISCO - Entry level; Associate level; Professional level; Expert; Architect. 
4) VMWARE - As,sociate; Professional; Advanced professional; Expert; Engineer; 

Administrator; Architect; Developer. 
5) ITIL v2 FOUN~A TIONS. 
6) MiCROSOFT OFFICE SPECIALIST - Specialist; Expert; Master. 
7) EIPASS Sanità digitale &EIPASS Teacher 

• Categoria G - Superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e 
per i vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di 

formazione o si sian[ dimessi durante la frequenza punti 4 

I 
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2. La Commissione esaminatrice, sulla base della documentazione agli atti , procede alla 

valutazione dei titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del bando, 

determinando i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi. I titoli valutati ed i 

relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali relative a ciascun 

candidato, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, che 

fanno parte integrante degli atti del concorso. La Commissione per ogni seduta redige 

processo verbale delle operazioni effettuate. 
I 

3. La valutazione dei suddetti titoli avverrà mediante l ' esame del foglio matricolare 

aggiornato e dei titoli , rientranti nelle categorie di cui sopra, allegati dai candidati , 

qualora non riportati sul foglio matricolare. 

4. La commissione procederà alla valutazione dei titoli in ordine di annualità, nel rispetto 

di quanto previsto dall ' articolo 1, comma 4, del decreto del Capo del Dipartimento 29 

novembre 2017. 

Art. 7 
(Formazione ed approvazione della graduatoria) 

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi 

attribuiti nelle singole categorie di titoli . 

2. A parità di punteggio prevalgono, nell ' ordine, la qualifica, l'anzianità nella qualifica, 
l' ordine di ruolo. 

3. Con decreto del Dire tore generale del personale e delle risorse sono approvate le 

graduatorie di merito relative alle diverse annualità e sono nominati i vincitori del 

4 Ac?nfic~rsdo.ll · d i · · · · 1 d'd · l · ·1 l 'fi · . 1 m1 e a nomma e1 vmc1ton, qua ora un can 1 ato nsu t1 uh mente c assi 1cato m 

più graduatorie, lo stelsso è chiamato a scegliere in quale permanere. In relazione alla 

scelta effettuata il medesimo viene escluso dalle graduatorie per le quali non ha 

manifestato interesse. Effettuata la scelta si procede allo scorrimento secondo l' ordine 

della posizione assunt da ciascuno dei candidati seguenti. 

5. Il decreto di approvazione delle graduatorie è pubblicato nel sito istituzionale del 

Ministero della Giustif ia www.giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza 

dei dati sensibili . Dalra data di pubblicazione decorre il termine, rispettivamente di 

giorni 60 e 120, per le eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, 

ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della 

Repubblica, ai sensi dbl Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 , 

n. 1199 
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Art. 8 
(Corso di formazione) 

1. Il personale vincitorJ del concorso deve frequentare un corso di formazione tecnico

professionale non superiore a tre mesi, anche con modalità telematiche, con verifica 
finale. 

2. I candidati ammessi a~ corso di formazione possono rinunciare alla frequenza del corso 

medesimo prima dell ' inizio dello stesso. Gli stessi e coloro che comunque non si 

presenteranno senza I giustificato motivo saranno sostituiti dai candidati utilmente 

classificati nella relatìva graduatoria nel rispetto della posizione assunta da ciascuno. 

3. I candidati rinunciatJ i nonché quelli che non si presenteranno, senza giustificato 

motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di 

formazione, saranno dichiarati decaduti .. 

4. Per il personale che supera il corso di formazione la nomina alla qualifica di vice 

sovrintendente è conferita, con decreto del direttore generale del personale e delle 

risorse, con decorrenza giuridica differenziata corrispondente al primo gennaio 

dell'anno successivo a quello della annualità alla quale si riferiscono i posti messi a 

concorso e decorrenza economica identica per tutte le annualità, corrispondente al 

giorno successivo alla data di conclusione del primo corso di formazione, qualora, 
per esigenze dell ' Amministrazione, si debba procedere ad organizzare più corsi 

formativi. I 

6. I vice sovrintendenti nominati in attuazione dei commi 1 degli articoli 2, 2 bis, 2 ter, 2 

quater, 2 quinquies, 2 sexties, 2 septies, 2 octies e 2 nonies, precedono nel ruolo, per 
ogni annualità, quelli nominati in attuazione dei commi 2 dei medesimi articoli . 

7. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Capo 

del Dipartimento 29 novembre 2017. 

Roma, t 9 D\C. 20'1 i 

I 

Pietro Buffa 

' 
/ 


