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Decreto 25 gennaio 2023 - Concorso pubblico, per esami,
a 411 allievi vice ispettori del Corpo di polizia

penitenziaria ruolo maschile e femminile - Nomina
Commissione accertamento requisiti psicofisici

25 gennaio 2023

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

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed
integrazioni;

Visto il P.D.G. 25 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie
Speciale - “Concorsi ed Esami” – n. 99 del 14 dicembre 2021, con il quale è stato
indetto il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 411 allievi vice
ispettori (378 uomini; 33 donne) del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria, rettificato con P.D.G. 21 marzo 2022;

Attesa la necessità di nominare la Commissione che provvederà all’accertamento
dei requisiti psico-fisici dei candidati aventi diritto in conformità a quanto previsto
dall’articolo 12 del bando di concorso;

Viste la nota GDAP-0416863 del 3 novembre 2022 con la quale è stata richiesta la
collaborazione del Ministero della Difesa al fine di costituire la Commissione medica
per l’accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti psico-fisici per
l’assunzione;

Viste la nota M_D AB05933 REG2023 0002845 del 3 gennaio 2023 con la quale il
Ministero della Difesa, aderendo alla richiesta di questo Dipartimento, ha
comunicato i nominativi dei medici per la costituzione della Commissione;

Vista la convenzione stipulata dalla Direzione Generale della Formazione – Scuola
di Formazione e Aggiornamento del Corpo di polizia e del personale
dell’Amministrazione Penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma con il dr. Antonio
Facciolo per l’espletamento dell’attività di responsabile tecnico presso il Centro di
Reclutamento della medesima Scuola di Formazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle
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azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;

Visto il D.P.C.M. 24 aprile 2020 con cui, in attuazione dell’articolo 3, comma 13,
della citata legge 56/2019, sono stati aggiornati i compensi da corrispondere ai
componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza dei
concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessità di nominare la Commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici, in conformità a quanto previsto dall’articolo 12 del bando di concorso;

DECRETA

1. La Commissione che provvede all’accertamento dei requisiti psico-fisici dei
candidati partecipanti al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 411
allievi vice ispettori (378 uomini; 33 donne) del ruolo degli ispettori del Corpo di
polizia penitenziaria, indetto con D.G. 25 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - IV Serie Speciale - “Concorsi ed Esami” – n. 99 del 14 dicembre 2021,
rettificato con P.D.G. 21 marzo 2022, è così composta:

PRESIDENTE
Maggiore Generale (aus.) (EI) - dott. Michelangelo DAMIANO

COMPONENTI

Brigadiere Generale (aus.) (EI) – dott. Paolo AIELLO con funzioni di
Presidente supplente in caso di assenza o impedimento del Presidente
titolare
Brigadiere Generale (aus.) (EI) - dott. Antonino MAGGIO
Medico incaricato - dott. Gaetano CIRANNI
Medico incaricato - dott. Antonio FACCIOLO

SEGRETARIO
Commissario di Polizia penitenziaria – dott. Vincenzo GAGLIARDI

COMPONENTI SUPPLENTI
Medici incaricati: dr. Giulio STARNINI e dr.ssa Serena DELL’ISOLA

SEGRETARIO SUPPLENTE
Commissario di Polizia penitenziaria – dr.ssa Iole MATTEI

Roma, 25 gennaio 2023

Il Direttore generale
Massimo Parisi
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