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Roma, lì 09/03/2021 

Prot. n° 162/21 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: GDAP 23.02.2021. 0070260.U, Scrutinio per merito comparativo a 270 posti (254 

Uomini; 16 Donne) per la nomina a vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria.  

 
 

Egregie Autorità in indirizzo,  
 

questa Segreteria Sindacale, preso atto del bando in oggetto indicato, rilevate le numerose doglianze 

che giungono in merito ai criteri adottati relativamente alla scelta della riserva del 70% dei posti da 

destinare agli Assistenti Capo che rivestivano tale qualifica alla data del 31.12.2018 e che rientrano 

a far parte della pubblicata graduatoria allegata al predetto bando in argomento, ritenendo che con il 

precedente concorso per V. Sovrintendenti, meglio conosciuto come concorso 2851 Vice 

Sovrintendenti, codesta Amministrazione abbia già ampiamente adempiuto quanto previsto ed 

imposto dal D. Lgs. 95/2017 Art. 44, c. 8, facendoci portavoce del malessere diffuso tra tutto quel 

personale che seppur rivestiva la qualifica di Assistente Capo alla data del 31.12.2018, non può 

rientrare a far parte di quella riserva del 70 %, vedendo dunque pregiudicata la possibilità di più 

agevole accesso al ruolo per cui fa richiesta di essere ammesso a scrutinio e, poiché lo stesso 

personale vive tale circostanza come una vera e propria disparità trattamentale ed una vera e propria 

lesione di un diritto soggettivo, riteniamo necessario far giungere a Voi il malessere ed il 

malcontento che serpeggia tra una larga fetta di personale, invitandovi, pertanto, a voler valutare 

una immediata modifica del bando in senso più favorevole a tutti gli Assistenti Capo che 

rivestivano, indistintamente dalla graduatoria in appendice al bando, la qualifica alla data del 31.12. 

2018. 
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Vista l'occasione corre obbligo segnalare che con l'attuale modalità di scrutinio e riserva dei posti, 

vengono favorite persone che, così come già accaduto con il concorso 2851 V. Sovrintendenti, sono 

prossimi al pensionamento, di fatti, basta vedere le date di nascita delle persone rientranti nella 

graduatoria e che accedono alla riserva dei posti la stragrande maggioranza di esse risultano nate 

nell'anno 1961/62, ne desume che queste persone acquisita la qualifica andranno in pensione ed il 

Corpo si ritroverà ad avere sempre una cronica carenza nel ruolo dei Sovrintendenti, pertanto, con 

tutto il dovuto rispetto per i percorsi professionali di tutti e per le rispettive anzianità di servizio, 

riteniamo che un'Amministrazione lungimirante dovrebbe investire su personale che abbia età 

anagrafica tale da garantire ancora anni di servizio attivo, magari andando ad invertire le percentuali 

di riserva dei posti.  

In attesa di un URGENTE riscontro, si coglie occasione per porgere distinti saluti.  
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