
 

 

 

 

ESITI COMMISSIONE RICOMPENSE 
Seduta del 19 settembre 2018 

 

 
Si è tenuta oggi nel pomeriggio, la riunione della Commissione Nazionale Ricompense 

di cui all’art.82 del DPR.82/99. 
Presente il Nuovo Capo del Dipartimento Presidente Francesco BASENTINI. 
Nel corso dell’incontro odierno si è molto dibattuto per volere del neo Capo DAP di 

nominare una “sottocommissione” per snellire e liberare un arretrato di 2900 colleghi, con 
casi attinenti a fatti accaduti dalla metà del 2015 a tutt’oggi! 

Inoltre il Presidente BASENTINI ha chiesto ai componenti di dare contributi ulteriori 
per ovviare a questi rallentamenti. 

 Dopo ampio dibattito, con varie argomentazioni il sottoscritto ha ritenuto proporre 
una calendarizzazione più ciclica perché nel passato da parte di tutti la creazione di una 
“sottocommissione” era stata ritenuta dalle norme legislativi. 

Cionondimeno, chi scrive non ha posto veti sul superamento di eventuali “buchi” 
normativi che nel passato non hanno consentito la procedura  
ri-proposta dall’Amministrazione, fermo restando che la “sottocommissione” (battezzata 
dallo scrivente per “l’emergenza arretrato”) deve cessare di esistere quando si è 
recuperato tutto l’arretrato al 31.12.2017, soprattutto per i tantissimi colleghi che hanno 
partecipato al concorso interno per Sovrintendente. 

Il Capo del DAP ha ritenuto interessante l’intervento ed in conclusione all’unanimità 
con eccezione del rappresentante del Sappe (che si è astenuto) si è deciso: 

 
1. istituire una “sottocommissione” che convocata alle ore 9,00 avrà il 

compito di valutare preliminarmente i fascicoli per poi sottoporle al vaglio 
della “commissione” alle ore 15.00 dello stesso giorno per la decisione 
definita. 
 

2. calendarizzare almeno 2 sedute mensili cosi da recuperare in brevissimo 
tempo il più volte arretrato 
 
In conclusione si sono deliberati 26 concessioni di encomi solenni per il personale di 
Polizia Penitenziaria che ha raggiunto i 38 anni di servizio. 
 
La prossima seduta è stata fissata per mercoledì 3 ottobre alle ore 9.00 la 
“Sottocommissione” e alle ore 15,00 la Commissione. 

 

Gli elenchi si trovano nell’area riservata del sito nazionale 
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Commissione art.82 Dpr. 15/12/99 n°82 
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