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Prot. n.22183/22k10/S.G.       Roma, li 24 giugno 2022  
 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 
    

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
   e, p.c, 
      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
       
      Al Sottosegretario di Stato 
      Per la Giustizia 
      On.le Avv.to Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A  
 
      Al Segretario Generale Al.Si,P.Pe. 
      Sig, Alessandro BELFIORE 
          S  E  D  E
      Al V.Capo del Dap 
      dott. Carmelo CANTONE 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 

 

       Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Mancato/Ritardato avanzamento alla qualifica di Ispettore per i  

  Vice Ispettori   di    cui    al concorso   per   titoli   ed esame per  
  complessivi 643 posti (608  uomini  e  35 donne)  pubblicato nel  
  Bollettino del Ministero della Giustizia n.11 del 15.6.2008.- 

______________________________________  
 

Con Bollettino Ufficiale n.11 del 15 giugno 2008 è stato 
pubblicato il bando del concorso interno per 643 posti (608 uomini e 35 
donne) nella qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori di Polizia 
penitenziaria poi elevato a 1.232 posti (1.009 uomini e 223 donne),  

Il relativo corso (il VI)  ha preso avvio 10 anni dopo  ovvero nel 
settembre 2018 (da cui il “pesante” contenzioso instauratosi nel merito, 
non ultimo tra quelli che stanno vedendo il Dap soccombente) e si è 
concluso il 21 marzo 2019 data da cui decorreva l’assunzione della 
qualifica iniziale nel Ruolo da parte degli interessati. 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Dal marzo del 2021, invece, avrebbe dovuto decorrere la nomina 
ad Ispettore nei confronti dei predetti, come invece e ad oggi, a distanza 
di oltre 15 mesi non risulta ancora avvenuto. 
  Peraltro, benchè per questa come per analoghe situazioni 
concorsuali si sia perfettamente consapevoli che i ritardi di 
inquadramento comportano comunque, a conclusione delle procedure, il 
recupero delle posizioni nell’organico del ruolo e la corresponsione dei 
relativi arretrati, non si riesce a comprendere come sia possibile 
nell’ambito di una Pubblica Amministrazione e per quanto riguarda una 
Forza di Polizia che debbano trascorrere per la “regolarizzazione” delle 
qualifiche così lunghi periodi di tempo (15 mesi), anche tenuto conto che 
le articolazioni di codesto Dipartimento incaricate dovrebbero conoscere 
in anticipo i tempi delle decorrenze e possono intervenire per tempo 
nella richiesta delle necessarie documentazioni alle direzioni degli 
istituti e dei servizi a cui il predetto Personale appartiene. 

Inoltre, vale la pena di rammentare che innumerevoli e gravi 
sono in questo periodo i disagi a cui è sottoposto il Personale di Polizia 
penitenziaria addetto ai servizi a turno ed a quotidiano contatto con la 
popolazione detenuta, a cui non si riterrebbe opportuno che siano 
aggiunti  il disappunto e l’incertezza sui tempi di effettivo 
riconoscimento delle progressioni in carriera. 

 
In ordine a quanto sopra, si invitano le SS.LL., per quanto di 

rispettiva competenza, a voler disporre per l’accertamento delle cause di 
tali ingiustificabili problemi e per l’adozione dei correttivi necessari ad 
una celere soluzione degli stessi. 

 
In attesa di un riscontro necessariamente celere, la presente è 

anche trasmessa per conoscenza alle Autorità politiche del Dicastero 
della Giustizia sia quale informativa e sia per richiedere un 
indispensabile interessamento.-  

   
Si  ringrazia e si inviano distinti saluti.- 


