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Prot. n. 

. Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio IV- Relazioni Sindacali 

Ai Rappresentanti delle 00.SS. 

S.A.P.Pe. 

O.S.A.P.P. 

UILPA-P.P. 

Si.N.A.P.Pe. 

CISL-FNS 

USPP 

FSA-CNPP 

CGIL FP/PP 

All' Ufficio II - Polizia Penitenziaria 
Al Dipartimento per la Giustizia Minorile 
e di Comunità 
All 'Ufficio Concorsi - Polizia Penitenziaria 

e p.c. All'Ufficio I - Segreteria Generale 

OGGETTO: Personale pm1ecipante al Corso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli 
ispettori del Corpo di polizia Penitenziaria. 

In previsione della riunione del 5 febbraio in ordine ali' oggetto si trasmettono gli 
esiti del monitoraggio effettuato dalla competente articolazione relativmnente alle sedi di 
gradimento espresse dal personale interessato. 

Come si evince dai dati numerici, la maggior parte degli interessati ha chiesto la 
riconferma nella sede di provenienza. Orbene, avuto riguardo alle previsioni del bando di 
concorso nonché alle dotazioni organiche di cui al D.M. 2 ottobre 2017 e relativi P.C.D., alcuni 
dei Vice Ispettori proprio in relazione agli organici di ciascuna struttura non trovano posto negli 
istituti di provenienza ma troverebbero adeguata sistemazione negli istituti della rispettiva 
circoscrizione regionale. 

Al netto di soluzione alternative che potrebbero emergere nel confronto sindacale 
non avrebbero possibilità, allo stato, di essere confermati neanche nell'ambito della stessa 
circoscrizione regionale numero nove (9) unità di personale femminile in Cmnpania; numero 



quattro( 4) unità di personale femminile in Toscana. Relativamente al personale maschile una 
unità in Puglia. 

Analogamente, con riferimento alle dotazioni organiche della sede centrale del 
D.A.P. si prospetta concreta difficoltà di riconferma in sede per numero 55 unità di personale 
maschile e numero 18 unità di personale femminile. Analoga difficoltà si registra, tenuto conto 
delle dotazioni organiche, per 42 unità di personale maschile e numero 4 unità di personale 
femminile del Dipai1imento per la Giustizia Minorile e di Comunità. 

Con l'occasione si ricorda che questa Direzione Generale ha dato corso alla 
mobilità a domanda di cui all'interpello anno 2017 del personale appartenente al ruolo degli 
Ispettori. 
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DONNE 

UOMJNI 

COMPLESSIVO 

1• febbraio 2019 

RICOGNIZIONE SEDI DI GRADIMENTO ALLIEVI VICE ISPETTORI 

TOTALE 
Richiesta conferma prima sede 
Indica sede cli provenienza tra le 3 
Altre sedi 

TOTALE 
Richiesta conferma prima sede 
Indica sede di provenienza tra le 3 
Altre sedi 

TOTALE 
Richiesta conferma pri ma sede 
lnd.ica sede di provenienza tra le 3 
Altre sedi 

181 
139 
17 
25 

790 
591 
98 
101 

971 
730 
I 15 
126 

Peronalefemminle 

• Richiesta conrerma prima sede 1 lnd1ea sede di pr<Wenienza tra le 3 

•Altre sedi 

Personale maschile 

• Richiesta conferma prima sede • lndi::a sede di provenienza tra le 3 

•Altre sedi 

Complessivo al lievi Vice Ispettori 

• Richiesta conferma prima sede • lndK:a sede di provenienza tra le 3 •Altre sedi 




