
J~/W~,~~ 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del personale e delle Risorse 

Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

Ai Rappresentanti delle OO.SS. 

S.A.P.Pe. 

O.S.A.P.P. 

UILPA-P.P. 

Si.N .A.P .P e. 

USPP 

CISLFNS 

CGIL- FP/PP 

FSACNPP 

e, p.c. All'Ufficio VI- Concorsi 

OGGETTO: Promozione alla qualifica di "ispettore superiore" del personale maschile e 
femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Scrutinio per merito assoluto. 

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale GDAP-0200094.U del 

10.6.2020 dell'Ufficio VI- Concorsi, concernente l'argomento in oggetto indicato. 

IL~~RE 
Dott.ss, c Grosso 
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio VI- Concorsi 

·.J 

Ai Signori Direttori Generali 
Loro sedi 

Ai Signori Provveditori Regionali 
Loro sedi 

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione e degli Istituti di Istruzione 
Loro sedi 

Ai Signori Direttori degli istituti penitenziari 
Loro sedi 

Ai Signori Direttori dei Centri per la Giustizia minorile e di comunità 
Loro sedi 

Ai Signori Direttori degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna 
Loro sedi 

e per conoscenza 

Al Signor Capo del Dipartimento 
Sede 

Al Signor Vice Capo del Dipartimento 
Sede 

Al Signor Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 
Roma 

All'ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio l - Segreteria generale 

Sede 

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse 
Ufficio IV- Relazioni Sindacali 

Sede 

Oggetto: Promozione alla qualifica dì "ispettore superiore" del personale maschile e femminile del Corpo 
di polizia penitenziaria. Scrutinio per merito assoluto. 

Si comunica che questo ufficio deve procedere agli scrutini per la nomina alla qualifica 
di "ispettore superiore". 

Come è noto, il20 febbraio 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 

172 che modifica, tra l'altro, l'art. 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. In particolare il 



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

Ufficio VI- Concorsi 

maturerà (o ha maturato) nell'anno 2020, una anzianità di 7 anni in tale qualifica a far data dal 
giorno successivo il compimento di tale anzianità compilando la scheda allegata in fac-simile 
(Ali. 2). 

4) Ciascuna Direzione avrà cura di trasmettere al competente Provveditorato dell'Amministrazione 
penitenziaria, a mezzo corriere, entro il 10 luglio 2020, le pratiche relative al personale che in 
ciascuna sede di servizio abbia già maturato l'anzianità necessaria per l'avanzamento alla qualifica 
di ispettore superiore, con allegato un elenco del personale da scrutinare. 

Le Scuole di formazione e gli istituti di istruzione nonché le Direzioni degli istituti, uffici e servizi 
dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità vorranno raccordarsi con i 
Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria presenti in ambito territoriale, per 
l'inoltro delle pratiche relative al personale ivi in servizio. 
Si raccomanda il puntuale inserimento e aggiornamento dei dati relativi al personale nel sistema 
informatico di gestione del personale SIGP l secondo le disposizioni impartite dal Capo del 
Dipartimento da ultimo con nota datata 21 febbraio 2019 prot. n. 0059775. 

Ogni Provveditorato, entro il 20 luglio 2020, farà pervenire a questa sede (Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale del personale e della risorse, Ufficio Vl -
Concorsi ~ Promozioni ed avanzamento del personale di polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2, 
00164, Roma) la documentazione trasmessa. La consegna deve essere effettuata mediante apposito 
corriere; a tal proposito è sin da ora autorizzato l'uso del mezzo aereo per le sedi distanti oltre i 400 
Km, nonché l'uso di automezzo dell'Amministrazione. 

Si raccomanda il rispetto dei termini suindicati per la trasmissione degli atti del personale che 
ha maturato il diritto allo scrutinio, onde consentire alla Direzione generale scrivente dì attivarsi per 

l'espletamento delle procedure in oggetto. 

Si ringrazia, certi della consueta attenta collaborazione. 

Il Direttore Generale 

l ;:·::~~i~ Psrw ,-
rl.)4UI {kV 



ALLEGATO l 

D I R E Z I O N E __ -:--:-----------------
( timbro lineare della Direzione ) 

SI ATTESTA 

Cognorne: __________ Nome: _________ nato il ____ _ 
a matr. n. , arruolato nel Corpo in data 
______ è in servizio presso questo Istituto dal con la qualifica di 

Dichiara, inoltre, che il suddetto ha riportato il seguente giudizio negli anni: 
2012: P.__ 2016: P. __ 
2013: P.__ 2017: P. __ 
2014: P. 2018: P. 
2015: P. 

* NON HA - HA presentato ricorso avverso il giudizio. 

*NON HA- HA riportato negli anni 2012/2018 sanzioni più gravi della deplorazione (se SI 
indicare quali): __________________________ _ 

Dichiara inflne che il suddetto: 

* NON Ef sospeso dal servizio; 

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

allo stato degli atti risulta che: 

* NON E' sottoposto a procedimento penale; 

*E' sottoposto a procedimento penale presso-----------------

-----------------------------@ru~----------
*NON E' pendente a carico del suddetto procedimento disciplinare; 

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

* NON HA - HA usufruito .di periodi di aspettativa per motivi personali 
dal al ____ _ 
*NON HA - HA subito detrazioni di anzianità di servizio per effetto di condanne penali o per 

motivi disciplinari dal at _______ _ 

*DEPENNARE LA VOCE CHE NON INTERESSA 

Data IL DIRETTORE 



ALLEGATO 2 

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

SI ATTESTA 

Cognome:. __________ Nome:. _________ nato il ____ _ 

a , matr. n. , arruolato nel Corpo in data 
------ è in servizio presso questo Istituto dal con la qualifica di 

Dichiara, inoltre, che il suddetto ha riportato il seguente giudizio negli anni; 
2013: P.__ 2017: P. __ 
2014: P.__ 2018: P. 
2015: P. 2019: P. __ 
2016: P. 

* NON HA- HA presentato ricorso avverso il giudizio. 

*NON HA~ HA riportato negli anni 2013/2019 sanzioni più gravi della deplorazione (se SI 
indicare quali):. __________________________ _ 

Dichiara infine che il suddetto: 

* NON E' sospeso dal servizio; 

* E' sospeso dal servizio dal ______ per il seguente motivo: _______ _ 

allo stato degli atti risulta che: 

*NON E' sottoposto a procedimento penale; 

* E' sottoposto a procedimento penale presso ---------:----------
____________________ (data) ______ __ 

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

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

* NON HA - HA usufruito di periodi di aspettativa per motivi personali 
dal al _____ _ 
*NON HA- HA subito detrazioni di anzianità di servizio per effetto di condanne penali o per 

motivi disciplinari dal al. _______ _ 

*DEPENNARE LA VOCE CHE NON INTERESSA 

Data IL DIRETTORE 
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