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Prot. 5920                            Roma, lì 25 novembre 2010 
       

       
        Pres. Franco IONTA 

 Capo del D.A.P. 
 
per conoscenza, 
 
 Dr. Emilio DI SOMMA 
 Vice Capo Vicario del DAP 
  
 Dr. Riccardo TURRINI VITA 
 D.G. del Personale DAP 
 ROMA 

 
 

Esimio Presidente,  
 
abbiamo, finalmente, appreso che, con un ritardo superiore ai tre anni,  l’iter per il riconoscimento 

dell’ inquadramento alla qualifica di Commissario Penitenziario dei Funzionari  del al 1° Corso R.D.O. è 
finalmente giunto al termine. 

 
Pur volendo, per mera educazione istituzionale, tralasciare ogni amara considerazione e  

valutazione sulla tempistica con la quale codesta Amministrazione è giunta a riconoscere ai predetti 
Funzionari del Corpo quanto riconosciuto dalla legge,  non si può non restare sconcertati ed annichiliti sulle 
decorrenze individuate. 

 
Nonostante la giurisprudenza corrente indichi chiaramente i criteri per l’individuazione delle 

decorrenze (come già disposto per il 1° e 2° Corso R.D.S) i decreti di nomina, per i succitati Funzionari, 
sono stati predisposti con anzianità a decorrere dal 1 gennaio 2008 e non, come dovuto,  dal 26 settembre 
2007. 

 
L’indicazione errata delle decorrenze nell’inquadramento alle qualifiche superiori, ovviamente, 

produce danni patrimoniali ai diretti interessati. 
 
Per tale ragione si invita codesta Amministrazione a voler agire in auto-tutela, riformando in senso 

conforme a quanto segnalato le decorrenze giuridiche ed economiche dell’avanzamento alla qualifica 
superiore  dei Funzionari del 1° Corso R.D.O. 

 
Analogamente riteniamo opportuno riferirLe che nulla trapela su quanto è stato ( o non è stato) 

predisposto rispetto all’avanzamento alla qualifica di Commissario Capo Penitenziario (decorrenza marzo 
2010) che riguarda i medesimi  Funzionari del 1° Corso R.D.O.  

 
L’occasione è propizia anche per segnalare l’assoluta mancanza di informazioni rispetto agli esiti 

dello scrutinio, per merito comparativo a ruolo aperto,  per il conseguimento dell’inquadramento alla 
qualifica di Commissario Penitenziario dei Funzionari del 3° Corso R.D.S.  

 
In attesa di cortese riscontro, corre l’obbligo di segnalare che, in difetto di predisposizione dei 

richiesti atti in auto-tutela, lo scrivente Coordinamento non potrà non adire le vie legali, sinergicamente con 
la UIL PA Penitenziari, al fine di  tutelare i  legittimi interessi dei propri associati. 

        
        Il Portavoce del COFUPP 
            Dr. Antonio SGAMBATI 


