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Roma, lì 08/03/2021 

Prot. n° 157/21 S.G.                                                                                   

 

Al Ministro della Giustizia 

On. Le Marta CARTABIA 

ROMA 

 

Al Capo del Dipartimento  

Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Bernardo PETRALIA  

ROMA 

 

Al Direttore Generale del Personale 

e delle Risorse del D.A.P. 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA 

 

       

   

OGGETTO: Idonei non vincitori concorso 754/938 (aliquota A, MILITARI) Allievi Agenti 

Polizia Penitenziaria, bandito nell'anno 2019, richiesta di immediata assunzione. 

 

Egregie Autorità in indirizzo, 

 

questa Segreteria Sindacale, facendo seguito a quanto in oggetto indicato, viste le gravi carenze 

organiche che affliggono il Corpo di Polizia Penitenziaria, anche in considerazione del grave 

momento emergenziale che il nostro Paese sta attraversando, sente il dovere di evidenziare e 

sottoporre alla Vs. autorevole attenzione quanto segue:   

 

• atteso che dal concorso in parola, così come si evince dalla graduatoria di merito stilata in 

data 02.12.2020, risultano essere vincitori non idonei n. 205 persone (150 uomini e 50 

donne), e che le stesse non sono state assunte; 

•  rilevato che il Corpo di Polizia Penitenziaria risulta essere carente di circa 6000 unità alle 

quali vanno aggiunte tutte quelle che nel corso dell'anno andranno in pensione e quelle che 

già hanno cessato il servizio nel corso del 2020; 

•  rilevato che per il ruolo Ispettori e Sovrintendenti, si è proceduto, almeno in buon parte a 

sanare le carenze, mentre il ruolo Agenti ed assistenti, risulta essere ancora in forte 

sofferenza, così come anche confermato dal rapporto del DAP e da Delibera n. 3/2021/G 

della Corte dei Conti Sez. Centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello 

Stato; 
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•  atteso il piano di assunzioni straordinarie previsto per il corrente anno che vede la 

possibilità di inserire in ruolo n. 555 unità di neo Agenti di Polizia Penitenziaria; 

•  vista la disponibilità dei 205 vincitori non idonei del concorso ad argomento della presente 

e rilevato che gli stessi hanno già superato brillantemente tutte le prove anche con risultati 

eccellenti con punteggi che vanno dal 10.1 al 9,625 per gli uomini mentre per le donne 

punteggi che vanno da 9.80 a 9.075; 

 

 

Al fine di poter procedere quanto più celermente possibile ad inserire in ruolo personale che possa 

contribuire a sanare le gravi carenza organiche, tenuto conto del grave periodo emergenziale che ha 

drammaticamente investito il sistema carcerario di tutto il nostro paese, 

 

SI CHIEDE 

 

di voler procedere con la immediata assunzione degli idonei non vincitori, 205 unità (150 uomini e 

55 donne) del concorso 754/938 Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria bandito nell'anno 2019. 

La predetta procedura, oltre a garantire la immediata immissione in ruolo di un cospicuo numero di 

personale, garantirebbe allo Stato anche un notevole risparmio di risorse economiche poiché le 

nuove procedure concorsuali andrebbero ad interessare un minor numero di persone. 

 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                     
 

                                                               

mailto:spp.segreteriagenerale@gmail.com
http://www.sindacatospp.it/

