Roma, lì 06.06.2019
Prot. n° 358/19 S.G.
Al Capo del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
Dott. Francesco BASENTINI
ROMA
Al Direttore Generale del Personale
e delle Risorse del D.A.P.
Dott. Pietro BUFFA
ROMA
e, p.c.:

Al Ministro della Giustizia
On.le Alfonso BONAFEDE
ROMA
Al Sottosegretario alla Giustizia
Dott. Jacopo Morrone
ROMA

OGGETTO: Revisione del punteggio in “autotutela” – Graduatoria concorso straordinario
per titoli a complessivi n. 2851 posti (n. 2679 uomini; n. 172 donne), nomina alla qualifica
iniziale del ruolo maschile e femminile dei sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria,
indetto con PDG 19 dicembre 2017, relativo alle vacanze disponibili nel periodo compreso fra
il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2016.
In riferimento a quanto in oggetto, vista la pubblicazione delle graduatorie relative al
concorso in argomento avvenuta in data 03.05.c.m., atteso che stanno pervenendo a questa e ad altre
segreterie sindacali innumerevoli segnalazioni circa presunti errori relativi all’attribuzione dei
punteggi, sebbene il bando espressamente preveda la possibilità di ricorrere, per eventuali inesattezze
o irregolarità al TAR o presentare ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica, appare del
tutto evidente, visto che le segnalazioni pervenute sono migliaia, e che i tempi imposti al personale
per scegliere in quale graduatoria permanere sono brevissimi (13 maggio), la necessità di valutare la
possibilità di permettere al personale che si senta leso, di poter, in autotutela, ai sensi dell'articolo 21
octies della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990, e successive modificazioni,
presentare istanza al fine di ottenere la revisione del punteggio assegnato.
Quanto sopra richiesto eviterebbe al personale, già per anni penalizzato, perché i previsti concorsi
non sono stati banditi per tempo, di subire anche un ulteriore danno di natura economica derivante
dagli elevati costi dei ricorsi.
In attesa di un Vs. cortese riscontro e di URGENTISSIME determinazioni in merito, si coglie
occasione per porgere distinti saluti.
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