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Dipartimento dell 'Amn;iinistrazione 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.
Si.N.A.P.Pe.
UILPA-P.P.
USPP
CISLFNS
FSACNPP
CGIL FP/PP
E p.c.

All'Ufficio VI Concorsi
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OGGETTO: Concorso interno, per titoli, a n. 80 posti per la nomina alla qualifica di vice

commissario del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria, di cui il
venti per cento, pari a n. 16 posti, riservato al personale in possesso della qualifica
di sostituto commissario, indetto con PDG 19 novembre 2018, pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero della Giustizia il 21 novembre 2018.

Si trasmette per opportuna informativa la nota GDAP-0314106.U del 10 settembre
2020 dell'Ufficio VI Concorsi, inerente il concorso interno in oggetto indicato .
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio VI - Concorsi
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Al Signor Direttore Generale
della Formazione
Sede
e, per conoscenza
Al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Roma
Ai Provveditorati Regionali
Loro sedi
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria generale
Sede
All'Ufficio IV- Relazioni Sindacali
Sede
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Oggetto: Concorso interno, per titoli, a n. 80 posti per la nomina alla qualifica di vice commissario
del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria, di cui il venti per cento, pari a
n. 16 posti, riservato al personale in possesso della qualifica di sostituto commissario,
indetto con PDG 19 novembre 2018, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della
Giustizia il 21 novembre 2018.

In riferimento alla nota della S.V. n. 15918 del 17 luglio 2020, si comunica che con
provvedimento 9 settembre 2020, che si unisce in allegato, si è disposto lo scorrimento della
graduatoria del concorso in oggetto, al fine di completare la dotazione organica prevista dall'art. 44,
comma 14, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e ricoprire le sedi rimaste vacanti all'esito
della procedura suddetta.
Si fa riserva di comunicare l'elenco degli undici vice commissari partecipanti al corso di
formazione, non appena ricevuta l'adesione dal personale utilmente collocato in graduatoria,
opportunamente interpellato al fine di non pregiudicare l'avvio e il corretto svolgimento del corso di
formazione.
Alle articolazioni che leggono per conoscenza, tanto si comunica per opportuna notizia ed
eventuali seguiti di competenza.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Massimo Parisi ~
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Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse
VISTA

la legge 15 dicembre 1990, n. 395;

VISTO

il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 recante
"Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO

il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 1O gennaio 1957, n. 3;

VISTO

l'articolo 44, comma 14, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come per
ultimo modificato dall'art. 17, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 5 ottobre
2018, n. 126, che prevede, nella fase di prima attuazione, in via transitoria,
l'istituzione del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria stabilendo
che l'accesso alla qualifica iniziale di tale ruolo avviene, per una sola volta, per n.
80 posti, mediante concorso interno per titoli riservato al personale del Corpo di
polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore
capo, in possesso di determinati requisiti e riservando il venti per cento dei posti ai
sostituti commissari;

VISTO

il decreto del Capo del Dipartimento 23 luglio 2018 con il quale si è proceduto alla
disciplina dell'accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento del Corpo di
polizia penitenziaria a norma dell'art. 44, comma 14, del citato decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95;

VISTO

il P.D.G. 19 novembre 2018, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della
Giustizia www.giustizia.it il 21 novembre 2018, con il quale è stato indetto il
concorso interno, per titoli, a n. 80 posti per la nomina alla qualifica di vice
commissario del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria, di cui il
venti per cento, pari a n. 16 posti, riservato al personale in possesso della qualifica
di sostituto commissario;

VISTO

il P.D.G. 12 marzo 2019, con il quale si è proceduto alla nomina della Commissione
esaminatrice, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso;

VISTO

il P.D.G. 24 settembre 2019, con il quale è stata approvata, in via definitiva, la
graduatoria del concorso interno, per titoli, a n. 80 posti per la nomina alla qualifica
di vice commissario del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria, di
cui il venti per cento, pari a n. 16 posti, riservato al personale in possesso della
qualifica di sostituto commissario;

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

il P.D.G. 31 gennaio 2020, con il quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 8, comma 3
del bando di concorso, alla nomina alla qualifica di commissari del ruolo ad
esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria dei vice commissari che hanno
superato gli esami di fine corso;

TENUTO CONTO che la procedura relativa al concorso in esame si è conclusa con la nomina
alla qualifica di Commissario del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia
penitenziaria di 69 unità, a seguito di decadenza dalla nomina di 11 vice
comm1ssar1;
ATTESA l'opportunità di completare la dotazione organica prevista dal predetto articolo 44,
comma 14, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per l'istituzione del ruolo
ad esaurimento del Corpo al fine di coprire le restanti undici sedi rimaste vacanti
all'esito della predetta procedura e precisamente:
1) Casa di Reclusione di Saluzzo (un Vice Comandante);
2) Casa Circondariale di Ivrea (un Vice Comandante);
3) Casa Circondariale Brissogne (AO) (un Vice Comandante);
4) Casa di Reclusione Alessandria S.M. (un Vice Comandante);
5) Casa Circondariale Alessandria C.G. (un Vice Comandante);
6) Casa Circondariale di Biella (un Vice Comandante);
7) Casa Circondariale di Cuneo (un Vice Comandante);
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8) Casa Circondariale di Busto Arsizio (un Vice Comandante);
9) Casa Circondariale di Tolmezzo (un Vice Comandante);
10) Casa Circondariale di Sassari (un Vice Comandante);
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11) Casa di Reclusione di Oristano (un Vice Comandante);
CONSIDERATA l'urgente necessità dell'Amministrazione di provvedere, nel più breve tempo
possibile, alla copertura delle suddette sedi al fine di assicurare il corretto
funzionamento degli istituti penitenziari;
VISTA

la nota della Direzione Generale della Formazione n. 15918, del 17 luglio 2020,
con la quale si comunica che il Corso di formazione per vice commissari del Corpo
di polizia penitenziaria del ruolo ad esaurimento potrà avere inizio a far data dal 3
novembre 2020, presso la Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale "Piersanti
Mattarella" di Roma;

RITENUTO pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del bando di concorso,
alla nomina alla qualifica di vice commissario del ruolo ad esaurimento del Corpo

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse
di polizia penitenziaria, dei candidati utilmente classificati in graduatoria,
approvata, in via definitiva, con il predetto P.D.G 24 settembre 2019;
SI DISPONE

lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, a n. 80 posti per la nomina
alla qualifica di vice commissario del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria,
approvata con P.D.G 24 settembre 2019, pari a undici unità, fino al completamento della
dotazione organica prevista.
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Massimo Parisi
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