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Prof. Avv. Paola SEVERINO 
Ministro della Giustizia 
 
Pres. Giovanni TAMBURINO 
Capo del DAP 

per conoscenza,  

Pres. Simonetta MATONE 
Vice Capo Vicario del DAP 
 
Dr.  Riccardo TURRINI VITA  
Direttore Generale del Personale DAP 
 ROMA  
 

 

Oggetto: Mancato avanzamento alla qualifica superiore del Personale appartenente ai Ruoli  
Direttivi Ordinario e Speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria. 

 

Nonostante, ormai da tempo, i Funzionari appartenenti al 1° Corso del Ruolo Direttivo Speciale 
ed al 1° Corso del Ruolo Direttivo Ordinario abbiano maturato l'anzianità richiesta per essere ammessi 
allo scrutinio per l'avanzamento alla qualifica successiva, nulla si riscontra nel merito da parte dell’  
Amministrazione Penitenziaria. 

Già nel passato i Funzionari del Corpo di polizia penitenziaria  hanno potuto accedere agli 
sviluppi di carriera con molto ritardo in ragione di una incomprensibile, quanto ingiustificata, inazione 
del DAP. 

In quest'ottica non si può non rilevare la palese e lampante contraddizione di 
un’Amministrazione che da una lato, pubblicamente,  attesta stima e considerazione ai Funzionari 
mentre dall’altro reitera atteggiamenti che finiscono per penalizzare, nel concreto,  quei Funzionari 
verso cui si è attestata considerazione ed attenzione. 

 
Allo stato, infatti, ciò che rileva con tutta evidenza è il dato che di seguito si compendia: 
 

• n° 30 Funzionari appartenenti al 1° Corso del Ruolo Direttivo Speciale sono ancora in attesa 
dell'inquadramento alla qualifica di Commissario Capo, decorrenza giuridica dal 1 gennaio 
2011; 

• n°113 Funzionari appartenenti al 1° Corso del Ruolo Direttivo Ordinario sono ancora in attesa 
dell'inquadramento alla qualifica di Commissario Capo, decorrenza giuridica dal 1 luglio 
2011; 

• n°145 Funzionari appartenenti al 2° Corso del Ruolo Direttivo Ordinario sono ancora in attesa 
dell'inquadramento alla qualifica di Commissario, a ruolo aperto, decorrenza giuridica dal 1 
febbraio 2012. 
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Peraltro giova ricordare che i Funzionari frequentanti il 3° Corso R.D.O troveranno la loro 
collocazione nella pianta organica dei Funzionari del Corpo (Tabella D del D.Lgs. 146/2000)  solo 
allorché i 113 Funzionari appartenenti al 1° Corso R.D.O. verranno scrutinati e promossi alla qualifica 
superiore di Commissario Capo Penitenziario (invero qualifica iniziale della carriera dei Funzionari 
delle altre Forze di Polizia ). 

 
In questa sequela ondivaga di disattenzione e di attestazioni di vicinanza e di impegno 

albergano, forse, tutte le difficoltà e le verità per cui il riallineamento economico e nello sviluppo di 
carriera dei Funzionari, degli Ispettori e dei Sovrintendenti  del Corpo di polizia penitenziaria continui 
ad essere nulla più che una chimera. 

 
Considerato, infatti, che non possono essere evocate ragioni economiche, avendo dimostrato 

l’impatto praticamente nullo del riallineamento dei Funzionari per le casse dello Stato, non può non 
prevalere la tesi del disinteresse da parte dell’Amministrazione Penitenziaria. Ancor più tale tesi 
sembra trovare ragione nel dover prendere atto come il Corpo Forestale dello Stato, attraverso una 
azione sinergica tra Amministrazione ed OO.SS.,  ha visto coronare il proprio impegno con 
l'immissione nella D.I.A. e con l'apertura di sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure. 
Analogamente non può non rilevarsi come, nel medesimo periodo di negativa congiuntura economica, 
il Dipartimento Pubblica Sicurezza abbia intrapreso un cammino, in sinergia con le OO.SS., di 
ammodernamento e revisione degli assetti organizzativi della Polizia di Stato. 

 
In attesa di cortese riscontro,  

molti cordiali saluti 
 


