
20/12/22, 17:05 Ministero della giustizia | Decreto 20 dicembre 2022 - Approvazione graduatorie rettificate concorso a 1479 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC407828&previsiousPage=mg_1_6_1 1/3

Governo Italiano

Ministero della Giustizia

Home / Strumenti / Decreti, circolari, direttive, provvedimenti e note /

Decreto 20 dicembre 2022 - Approvazione graduatorie
rettificate concorso a 1479 posti di allievo agente del

Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile
20 dicembre 2022

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordinamento del Corpo di polizia
Penitenziaria”;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche e
integrazioni, recante l’Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell’Ordinamento
militare” e in particolare l’articolo 703, commi 1 e 2;

Visto il decreto 16 marzo 2006 del Ministero della Giustizia di concerto con il
Ministero della Difesa, registrato alla Corte dei Conti il 12 luglio 2006;

Visto il P.D.G. 28 ottobre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale
Concorsi ed esami n. 89 del 9 novembre 2021 con il quale sono stati indetti i
seguenti concorsi pubblici per il conferimento di complessivi n. 1479 (1109 uomini;
370 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria e precisamente:

a. Concorso pubblico, per esame e titoli, a 887 posti (665 uomini; 222 donne),
riservato:

ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da
almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al
concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale;
ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo;

b. Concorso pubblico, per esame, a 592 posti (444 uomini; 148 donne), aperto ai
cittadini italiani. Numero due posti (un uomo; una donna) sono riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a coloro che sono in possesso
dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) previsto dall’art. 4 del D.P.R.
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, per l’assegnazione agli istituti
penitenziari della provincia di Bolzano. I posti riservati, qualora non coperti, saranno
devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.

Viste le graduatorie di merito, maschile e femminile, formate per ciascun concorso
dalla Commissione esaminatrice;

Visto l’art. 1, comma 1, lettera b), del P.D.G. 28 ottobre 2021, secondo cui numero
due posti (uno maschile e uno femminile), sono riservati, subordinatamente al
possesso degli altri requisiti, a coloro che sono in possesso dell’attestato di
bilinguismo (lingua italiana e tedesca) previsto dall’art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976,
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n. 752 e successive modifiche, per l’assegnazione agli istituti penitenziari della
provincia di Bolzano e che i posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli
altri concorrenti in ordine di graduatori;

Visto l’art. 1, comma 2, del citato P.D.G. 28 ottobre 2021, secondo cui i posti del
concorso di cui al comma 1, lettera a), eventualmente non coperti per insufficienza
di candidati idonei, saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso di cui
alla lettera b), secondo l’ordine della relativa graduatoria finale di merito, maschile e
femminile;

Visto il P.D.G. 19 dicembre 2022 con il quale sono state approvate le graduatorie
del citato concorso;

Attesa la necessità di espungere dalle predette graduatorie alcune posizioni
inserite per mero errore informatico;

DECRETA

Articolo 1

1. E’ approvata la graduatoria rettificata del concorso pubblico, per esame e titoli, per
il reclutamento di 887 (665 uomini; 222 donne) allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria, indetto con P.D.G. 28 ottobre 2021 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 89 del 9 novembre 2021, riservato
ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da almeno sei
mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso ovvero
VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale, nonché ai volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo:
 

A. GRADUATORIA ALIQUOTA UOMINI 

 

2. I candidati classificati in graduatoria dal posto n. 1 al posto n. 665 sono dichiarati
vincitori del concorso e avviati al 181° corso di formazione. I candidati rinunciatari
nonché quelli che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel
termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso di formazione, saranno
dichiarati decaduti dalla nomina e sostituiti secondo l’ordine di graduatoria.
 

B. GRADUATORIA ALIQUOTA DONNE
 

3. Le suddette candidate sono dichiarate vincitrici del concorso e avviate al 181°
corso di formazione. Le candidate rinunciatarie nonché quelle che non si
presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato
per la frequenza del suddetto corso di formazione, saranno dichiarate decadute
dalla nomina e sostituite secondo l’ordine di graduatoria.

Articolo 2

1. E’ approvata la graduatoria  rettificata del concorso per esami a n. 592 posti (444
uomini; 148 donne), di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria, indetto
con P.D.G. 28 ottobre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale
Concorsi ed esami n. 89 del 9 novembre 2021, aperto ai cittadini italiani.
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A. GRADUATORIA ALIQUOTA UOMINI

 

2. I candidati classificati in graduatoria dal posto n. 1 al posto n. 444 sono dichiarati
vincitori del concorso e avviati al 181° corso di formazione. I candidati rinunciatari
nonché quelli che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel
termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso di formazione, saranno
dichiarati decaduti dalla nomina e sostituiti secondo l’ordine di graduatoria.
 

B. GRADUATORIA ALIQUOTA DONNE
 

3. Le candidate classificate in graduatoria dal posto n. 1 al posto n. 229, sono
dichiarate vincitrici del concorso e avviate al 181° corso di formazione. Le
candidate rinunciatarie nonché quelle che non si presenteranno, senza giustificato
motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso
di formazione, saranno dichiarate decadute dalla nomina e sostituite secondo
l’ordine di graduatoria.

Roma, 19 dicembre 2022

Il Direttore generale
Massimo Parisi
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