
Ministero della Giustizia 
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 
Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
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Ai Rappresentanti delle 00.SS. 

Personale non dirigente di Polizia Penitenziaria 

Oggetto: Provvedimento del Capo del Dipartimento recante la disciplina delle 

modalità attuative dell'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei 

sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, previsto dall'art. 44, comma 8, 

lettera a-bis), numero 2, del d. lgs. 29 maggio 2017, n. 95. 

Si trasmette il Provvedimento del Capo del Dipartimento indicato in oggetto 

registrato alla Corte dei Conti in data 18 maggio 2021 con n. 1198. 

Con l'occasione si comunica che a breve, in conformità alle disposizioni del 

citato provvedimento, sarà indetto concorso interno, per titoli, per la nomina alla 

qualifica di vice sovrintendente, sulla base delle vacanze disponibili nel periodo 

compreso tra il 31dicembre2018 e il 31dicembre2020. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Massimo Parisi 
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Il Capò del Dipàrlìri:tento 

VISTA la Legge 15 dicembre 1990, n. 395; 

VIS10 il D.Lgs. 30ott<Jbre199-2, n. 443 e suçcessivemodifiche.ed-integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 15 kbbl"afo 1999, n. 82 recante "Regokunerito <'.\i :$e.tvizi9' d<:;l Corpo di 
pplizia peplt~zigria:"; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 esucce5siVe modìtkhe ed itttegtazio:tù; 

VlST() l'articolo 44,. Gon\II!a 8, lettera a"bis) (k:I &:creto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, 

e successive modil'foazioni e ihtegrazicini, che prevede, c;he; lillà copertura dei posti_ 
per l'ac<;esso aji11 .q\!Alìfieìi di vìc(l .$()Vrint())ld,entt'. del ruolo. dei sovrintendenti, 
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, ;;i ptQ'vve\,le; O per il 
settanta per ceilj(), median.te se~(}ne effettuaj:l! çon ·scrutinìo per merito 

compfil'lltlvo. ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), dél 4ecreto legi$J,ati,vo 30 
ottobre 1992, n. 443, e,sµpe;am;;ntodi \lil succeS!SÌV(} corso diformazìone svolto oon 
le JUOdalità di cui al comma 2; 2} pedl restante trenta. per c~to, medianw concorso 
per titoli, riservato al perspµaj.e cl(:! i:\!O\o degli ag!lnti e assistentLclle abbia éompiuto 
a)Inep.o qlla,ttrò @Ai di_ effettivo servìZiò attraversò il cicorso. à moQiili.~ e prQCe<lure 
semplificate anal!.J.ghe a q~elle m:eviste.0diùlii1 pre~dente lettera a), e superamento di. 
1,1n succ:essivo corso di formazione professionale svoltQ ç;qn le m(}d!!lità di eui 
alrarticolo 16, éommìl 2, del decretoJ~l,atlvo 30 ottobre 1992,.n. 443; 

CONSIDERATO che le modalità e le pròiledu're semplificate <lei concorso interno sono 
stabilite còn d®ret(} del CaPo del Dip!i,\rtjmento, come stab.ilito dal richiamato !i.\li, 
44; co~S,letteraa), delDLgs.n. 443/1992; 

SENTITE le Organizzazioni SindaGltli ;rappreseµtative 4i settore; 

DECllETA. 

Artic.olo I 
(Pr<i.cedure e modalità conc:orsua!i seltlplificate) 

1. Per l'accesso alla qualificà di vice soVrintllndt;;nté con p;rqcedurn e modalità 
con.Cor!Suali sewplifil::ate, ài sensi- delUarricola 44, comma 8; tetterà a~bis), n. 2) del 
decreto legislativo 29 maggi<i 2017, n. 95 sì provvede, per il trenta per cento dei posti 
dìspombili al 31 dicembre di ciascun- anno; dà! 2018 al 2022-, puravétso M conco~p 
interno pér titoli. , 
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Dipa.rtimepto 4en 'An:unjllistrazii:me Penitllnziaria 
Il CapQ del Pipattiment-0 

2. :n c9ncotso ~ risetvatl'J aì. pèrsorutle del tuofo degli agenti. e ~~i,stç:Q.tj in seniiZ:ip alla data 
di jndìzion.e del ban.do m po,s$e$$Q, a t<ùe daf<i, dei seguenti reqilisiti: 

a) che fiori abbia riportato nell'tjltim(J biennio un giudìzi<i compie$ivo inferiore a 
"tiuono" fi~-sa®.one tliscipli.ù~·phì grave della deplòraziorié. 
b) clle abbia compiuto almeno 4 arWi di effettivo serVizfo al Jl dicembre di 
cill$cun ~o rt:lativamJ:lllic- ai CQrrispondentipostì disponibili.alla stessa data~ 

3. i Vice soVrinterideriti no.m.inati mediante procedura conco~~e itttema di cui· al presente 
F.C.D., seguono nel r:uolo, pet <ilWi ~Jlalità, queili nominati mediante seieziO!le 
elfétttiata eon scrutinio per merit<i eoznpai:ativo, _!!) s®i dell'artieolo 44, còmma 8, 
lettera a-bis), n. l); del d~retò legislativo :29Iìlaggio 2017, n. 95. 

4, li petsonale vincitore del concorso dqvrà :ffeqµen~ ·un c{)r;so di forml!Zione tecnièo
professienale non superiore a tte mesi, anche cori modalità telematiche, con verifica 
finale. ·· · _...,_____ ______ _ 

5: Pér il personale che supera ll corso di fòiriiaziorie là nomina àlla qualifica di vice 
sQY!:interid®te è"Cònferita, con decreto del diretto~ generale del pçrsofialè e deHe risorse, 
con decorrenza giuridica di:fferenzillta corrispondente al primo gennaio dell'aruw 
successivo a quello. della arinùalità alla quale si riferiscp119 i po$tl messì a concorso e 
decorrenza economica identica per tutte le lll:ìlinalltà, eorrlspòndente al giorno successivo 
alla data di cqncltisione del primo corso di fgn:nazipne, qualqri!, per esigenze 
del!' Amministrazione si debba proèedete ad ot~niititte più corsi formativi. 

Arlicolo2. 
(J31in4!l dLconc.orsò) 

1. Il co11cor$9 di cui all'articolo l è in.d\)tto co11 provvedimento del Direttore g{;lllerale del 
perso fiale e delle risorse, nel qwi!e son-0 indicati: 

a) il nUtnero dei posti messi a concorso pet ciascun anno, di~Jmnibili al 31 
di®mb:redi ogni anno; 

b) le sedi di serviZio dìsponibili; 

e) i teqilisiti richìesJ;i per la. part<:cìpàZiorie per ciascuna annualità: 
d) le modalità di presentazione, prefedb:ìhnente anche ,per. \ia - telematica, delle 

domande di part~jpaiipne; 

e) le ~egorie dei tltoliàmlllessi a valutazione ed i punteggi massiriri attribuibili 
a ciascuna di esse; 

f) oW aJtr2!, prescrlziQD.e O. l!OtiZla rileffirt? µtile. 
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D!)Jllt!4nlfilto de!l'~oné P~~!Wa 
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Articolo 3 
(Escfusione dal. concorso) 

l. So:no ésdust tlill eon9QtSo c(}leiro che non .5Prt<;i in PQMes;>t:>. 9~ ~\!Ì$ilì previsti 
QiiW~colo 1, commll. 2. 

2. Aisemù dell'iITTicolo 93 ilél d!lCreto del Pt<i~de11te della ~ubblica 1.0 gf!rumio 1957, n. 
3 è altresì escluso il personale che alla data dì. indii:iòhe del bando rl$Ulti SòsP:eSP 
ealltelarn:t~e dal seJ;Vlzio. · · 

3. T11tti i canrlidati si intendono ammessi al concorso èon riserva dell'~ento del 
pqlisesS() dei :teqttisiti ric1rlesti per la Part,edpl.!Zione allo stes$o,. 

4. L'esclusiQ!lC dal concorso :è clispQsta in qiialunqué .tnòmènto· con decreto. motlvat0 4el 
Dir ttore enerale del ·· • · Jlllle e delle ri :rse, . . e ... g ~··········~· ·· .. ·.· .. ~· .. 

Articolo4 
(Titoli amniessi lì y:;l11tazj.ooe) 

I. Le .categQriè dei titoli a.rtunessl a. vaj!Jtazj.ppe !òd il punteggio massimo attribuito a. 

CÌa$ellJlB. Categoria per il petsonrué ammesso a p~ipan1e ill CQiiCO:i-s6 :@llO Stabiliti 
comesegué: 

• .CATEGORlA A)- Rappotl'ì irtfuIJ:!tl;.tiVi e· giufllzj cqmplessivi del biennio antèriò.te, 
fino a p:uJrtì 7: 

'"·---·-

Giuditio di ottùno p. ~.Z 

. 

... 

Giudizio di òttlln.o .p. 29 3,20 
--· ... 

" '"'"·' 

Giudizio di ottimo p, 28 3,10 .. 

Giudìzio di distiùto p. 26 2;90 

2,80 
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Giudizio di distinto p. 24 2,70 

Giudizio di buono p. 23 
2,60 

2,50 

2,40 

. 

ANZIANITA' COMPLESSIVA Df SElt,VlZIQ PUNTI 
... 

. --,,--

Fino a.d ;mni 1~ 1-0Ò , 

'Atirti J 1 1,50 
. 

. 

Afilli 12 2;().0 

2;50 

Annil4 300 '· 

Anni 15 4,00 

4,50 

5~{)0 

·Anni18 550 ~ .· 

Annil9 6,0Q 
. 

700 ;. .. 

75\J ' .. 

800 . >. 
. 
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Dip!Uiimento dell' À.n'lmi~(,)ne Pooiteniiaria 

Il Capo del Dipartimento -- · 

Anni 23 8,50 

Anni24 9,00 

Anni 25 9,50 
.. 

Da anni 26 in poi 10,00 

Ai _finì della Wilutazione di 1J,Il anno 4i !111Z\anità viene considerata anche la frazione superiore 
a mesi sei. 

• CATEGQRIA C) - Pet ci~cuno degli incarichi conferiti con forfuale provvedimento 
dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia. winotìle e di cp111unità di 
appartenenza. fino a punti 4,00: 

Respimsabifo servizio di sorvègliànza generale àll'interoò degli istitlltì 
penitenziari- istituti Penali p.er i minòrentti -r scuole di formazione 

Responsabile unità ctperativà !uffici all'ì-ntetno ·degli istituti penitenziari -

istituti pemùi per i nimorenm I scuole di fonnazio~ 

Prepòsto all'inteJ:llQ .di reparti detentivi/capo scorta N .T;P. 

ReSpOU$al:iile cli settori di uffiei presso PRAP. / DAP I CGM I UEI'E 7 DOMC 

in pos$esso dì specializzazione omofili l .cavalièri. I navale_ I 1.llllti:icoli&ta / 
istruttore di tiro/ ~ento det.enuti minorenni 

I111pieg{) presso NIC/GQM!lJSPEV per un periodo superiore a sei me$i 

hnpiego presso il Servizio Sicurezza_ del DOMC per lli1 periodo superiore a 
sei mesì 

In possesso della qualifica di istruttGre di MGA 

Responsabile sètvi:zio prevct;izione. è pì!)tezjp~ -

\ PUNTI. 

i,oo 

0,70 

0,70 

. 

020 , 

0,20 

0.20 

0,20 

0,10 

Il candidatO à\'rà cimi, di ;i.llegare alla domanda di partecipazione copia del pro:wedimento di 
conferimento dell'incaricò; ovverò in as5enzà di pi:Ovvedimento fhr!I!!lle; pottà essere aJleg_ata 
al;t~ne de!la Direzione di a,pparten~ pena la nòn valutabilità .. 
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Dipartimento Q.~ll'A17rmi1Jìi:ttazione l'eni:tenziaria 
Il Capo del Dipartimento 

• CATEGORIA D) - fNql)~I!Zà corsi di fonnazione professionale organizzati 
. dall'Ai~strazionè penitenziari& e qella G:iwrtizia minorile e di com\Jllità, con 

esclusione dei seil'lÌt)\'iri, fino a punti l,OO; 
Vìénè attribuito ilil punteggio di 0.:20 punti perpgni corso. 
Il ca,ndid!ltt.i aVrit Cl)i.'à, di allegare alla .domanda copia del!' attestato dì p!ll'teGìpazic,)l)è al 

oorso, penala non valutabilità. 

• Ci:\'.ùlGORIA E) - speciali riconoscimenti e riçompensè,.fino a: punti 3: 

PUNr( 

3,00 Mc;!Wia d'oro al vE!lw 'iniliwre . "' . . 

2,80 

Medaglia di bronzo al valor militare 2,t\O 

Me\i11.glia d'MJ al valor cìvile 2,4\) 

2,20 
. 

. 

. Medaglia dibro~ al valorcivile 2,00 

Promoziòlle pèr merito straordinatfo 2~00 

Encomio s<)lemte. ex art. ?7, comma 3, D,P.R. h. $2/1999 l,80 
. 

Ei:Jc01nio ex arte 78,comina2, D.P;R. n.82/1999 \,&O 

Lodè ex art. 78, C<JIDiil;i 3, D.)?.R.n. 8211999 l,40 

Onòa:ffoenze em;1fer:ite ctal Presidente délla Repubblica 1,50 

At:te$tatò di phlilìlica benemer~ l,00 
... 

$01.10 v~ili le ricompense riconoscitJte con prQWedi!llentÒ formal~ desumibili dal foglio 
tna:tricolare .ovvero ajlttga):e Ìll, co.pia.$lià domanda ili parteci()<12ione, pena la 1lòi:t valutabilità. 

6 
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Dip~entò dèll'Amtrrinistrazi<me Pemtenziaria 

Il Capo df;ll DipE!rtimento · · ·. · · 

• CATEGORIA F) ·titoli di studio, •fino a punti 16,00: 

mow n1 s'l'UD10 PUNTI. 

Diploma di qualifica (tre anni) 

Diploma di istruzione secondaria superiore 4,00 

Laur.ea tdennale Idi primo livello <> titolo èqui,v:alente 9,00 

Laurea magistrale I specialistie<i o titolo equfvfilente 14,00 

Sarà ValUtat\l sol9 il titolo ]'.>iu elevato. Jn caso di più liiu±ee differenti, sarà attribuito un 
punteggio aggiuntivo pari a punti 2,ùò. 

Ai fini della valutaZione d,el titolo di studio fa fode l'attestazione del foglio. mattieoli!J'.e 
estratto da SlGPl. 

• CATEGORIA G) - Perfèiiortiinlento competel!Ze relative agli studi universitari fino a 
punti 6;00: 

.. 

DESCRIZIONE PUNTI 

t,oo 

Master ìmivetSitario di U lìvèUo l,~o 
... 

Piplornl! di speciàliz:zazioneuniversitario di durata almeno biennale 2,00 
... 

Dottt:irato di ricerca 3,00 

Potranno essere valutati. non più: di due master per livello. 
11 candidmo è tenuto l;ld alleglil!e alla domanda di ,partecipazione ®pia dèl éllrtii\«tto di;iltit\>!o 
dichìarato, pena la non valutabilità. 

• CATEGORIA H) - Conoscenza certificata. di una o più ling(lil straniere da parte di Enti 
certificatori delle ~mpeten:ze in lingua straniera riconosciuti dal Mini.Stero dell'i@:uzione,. 
dell'università e della rfoercà. dl cµi al DJ\11. 7 marzo 2011 e del Decreto del Capo del 
Dipartimento MIUR AOODPIT/0000550 del 06 maggio '.2.020, f\nòa pun-ti 1, 

· Viene lrttrl,bl)ito un punteggio !'ii 0,20 punti per.ogni attestato conseguìto, da,allegare a cutà 
del candidato in copia.alla domanda dipàrtèCipazi!lne. pi;m.a: lan® vli!V.W.bilit~ 

7 
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Dipartimento dell 'Anllnit1iStrazione Penitenziaria 
Il C\IPO del I)iplirttrtlentO 

• <;ATEGORiA l) - Conoscenza certificata delle proçedure e dei $istenii informatici, fino a 

· ·ti L wm ... ·· 
Viene attribuito ut1 punteggio Qi Q,20 punti per ogni attestato conseguito, da allegare Il çura 
del canillclato in cl:)pi:;l allil uon:ianda di partecipazione, pena la non valutaJ,iUta. 
Sl!f<l!Ulo oggetto di valutazione i segµenti attestati e certificati: 
I) ECDL-ECDL Base.; Stliildaìd; .Expert. 
2) PEB;:IT - [Pekit for school}; Pekit R.pert; Pekitad\iànced; [Pekìt Web Creation; Pekit 

Catl:s; · Pekit Llbercloud; Pekìt ciigìtal Iessons]. 
3) cISCO- Entry leve!; Associate leve]; Pròfessional leve!; Expert; Architect. 
4) VMWARE - Ass9ciate; :Pro:fessìonal; Advanced professi(,Jl)lÙ; Éxpert; Engineer; 

Adìninistrator; Architect; Developer. 
~) ITIL v2 FOUNJ)ATIQNS. 
6) M1CR.OSOFT OFFICE SPECIALIST - Sjlecialist; Expert; Master. 
1) EIPASSbasic; ElPASS 7 MQduii1Jser; EIPASS.Progre!lsive 
~) EIRsAF - Passaporti inforn:1atici "EIRSAF GREEN"; "EIRSAF FQUR"; "EIRSAF 

FULL~'. 

2. La c0m:iIDssione esàffiinattlce, sulla base della doclJ1llen:ta'Zionè agli atti, procede alla 
Yl!iutaiione dci titoli posseduti alla data di séadenza del bando, riportandQ i tit® valutati e 
i relativi ptiJ:1teggi su apjJOsite schede indivìdt)lili i:elative a ci!!Sctm candidato. Le schl:l,le 
ir!Qiyiduali sono sottoscritte dà! Presidente e da tuttl i componenti della CoIJ)ipiSlifone e 
fanno p~e in;tegI"!14te degli atti del eoncors9, LI!- Com.rajssjone per ogni seduta rajige 
Pfì.leì;l;sq verbale delle epefa.zioni effett).Il.\te. ··· 

Articolo 5 
(Commissione e~atrice) 

1. La CorowiSs~one .E$amiliatrice ·e. noi;niuata CIJ!J. prçiwedilitento del Diretto~e generiillé del 
personale e delle risorse ed è c()mposta da: 

.a) un dirigimte della càrilera.penite®aria con funzioni di Presidente; 
b) quattro appzjenenti alla. camera dei lì.mzion;i.ri del Q:orp9 Cii polizia penitenziaria 

con quillil'Wa. non inferiore 11 9irigente' 11ggjuntò, di etti, almen9 lltl9• m fQ@ al 
contingeute deJ Pipartìmenti'J per la i:tiustlZi~ min0tjl<;: e di CQm1ll1Ìtà; 

e} un ftirlzionarfu del Corpo di pt>lizia penitel:iZiiuia eoit funzioni dì segretario. 
2~ Per supplire ad eveiJW;IJi; tem..PQt~. ~enze,0d imp~menti dt:l presidente, di llliO dei 

compon<;:Ilti o del s~o della Comaji:s&i()ne, può es5ere prevista la nontina di un 
8 
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Il çapQ del Pìpartimento · · 

preSidente supplente; di qua,ttro compqn~ supplenti e di un segretario supplente, da 
effetttiarsl con lo stesSo decrt:tò di éoStitiIZio~ :dellà cotnmissit;me esaminatrice o con 
successivo provvedime)lto. . .. .. . . 

3. Quàlora il numerò dei candidati silperi le mille ilnità, la còtnmiJS$ione, cpn successivo 
deori:to, può essere integrata di mi ilumere di componenti e di segretari aggiunti tàli da 
pertnettere, unico relìtando il presidente, la suddivisione in sol:tQcommii>sioni. 

4. Ai sensi degli art, 35, com@ 3, lett. e) e.35 bis .comma . .i, lett.. a), del decreto .legislativo 
30 tna:rzo 2001, n. 165,. non possono ei>sere J;iò:rn.i.nati coloro che sianq componenti 
deW.organo di direzione poljticadell'Arnrnfuistrazìone o che ricoprano cariche politiche o 
che Siàno rappresenfà.Itti sinda:eàlì o dé$ignati dalle copfedera:i.funi e ·organizzazioni 
· sin<lacàli o dalle l:l$SQciazìoni pr()fe~sìonalì · ovvero oolorb che sono stati colldannati,. 
anche. con sentenza non p$s(((a in gìudicll!Q, per i reati previsti nel capo I del titolo TI del 
lìbri,:J i>ecotido ·del codice pi:nll.le .. 

5. Ai sensi dell'art. 57, còrorrui l, kttera a),-dèl cleèreto legislativo 3Qmarzo 1001, n. 165 
almeno un t~o 4ei posti di .componente delle commì8siorti di: cow::Piso e risi:rva.to, sll.lvo 
motivata impossibilità, àlle donne. 

!\rtiCQlO 6 
(Formazione ed approvazìone della gtaduatùria) 

1. La formazìone delk graduatorie assicura, per il ruolo maschile e. femminile, la distinzione 
dei posti di$ponibilì per C:iascwia Mllualìt$. 

2. Il punteggio complessivo di ciascun can<lidato è dato dalla sonuna dei punteggi attribuiti 
nelle Sing(J1e catçgorie di titoli, 

3. A parità di punteggio prevalgono, ®!l'ordine, la q~ifica, l'am;ianità nella qualifica, 
l'ordine dU:J.lolo. 

4. Con decreto del Direttore generàle del pi:rS<.lnale e delle riSùrse sopo approvate le 
graduatorie di mecitQ relative ali.:: diverse annualità e sono nominati i vincitç>ri d.::l 
concorso. 

5. Ai fini lle.lla nomina d.ei vincitori, :qualora un candidato risulti utilmente elassificaiò in ph) 
graduatorie, lo stesso sarà in$<i_ritò in qµ:etla te.l.ativa ail' annua.liti con decorren= più 
favorevole. 

6. 1 candidati ilÒ'lnies$i .al cotSo di fo;mazìone possono rinunciare .. alla frequenza prima 
dell'iniziù dèl ®rso inedes.imo. I riniJnèiaWri e cplgro che_ còl'.(lunque n<>n si 
presMte,TanJ1Q senza giustificato motivo. saranno sostituiti dai caildidati 1.ltilinente 
cla8sificati nella relàtiva gtaduatori!l nelrispetto della posi:rionti assunta d.a ciascuno. 
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l)ip!U'timeiJto deli'.AmtniriistraziQ.nePeilitenziaria 
Il Capo dèi Ùipi:lltÙlletito 

7~ i -candida.ti rillunciatari nonché q11;eUiche Ililll, ~i presei®l;-ì.Ulrl:o, sèilia: gìustlficatò motivo, 
I!eU!i ~e e nel te!'l!l.ine_foro ~$egnato per la frequenza del conio dì fol'lllazione;-SaraJll'lo 
dichiarate decaduti dalla nomina 

ArtiéOlo 7 
(Rinvio) 

Ì"\if qWU).to I).on previsto dlii presente decret0:, si applicano, in qwmto compatibili, le 
dis~sizioni contenute nel deçretq .del Prè&idente delià Repubblìca 9 maggio 1994, n. 487 e 
.suG®Ssive modifiche e_d integrazioru. 

Bernardo. P~alla 
PETRAUA 
BERNARDO 
MINISTERO 
DELLA 
GIUSTIZIA 
20.04.2021 
12:35:26 l!TC 
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