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Prot. 6978                      Roma lì, 6 dicembre 2012 
All. 2 
        Pres. Giovanni TAMBURINO 
        Capo del Dipartimento A.P. 
       
    E, per conoscenza  Pres. Simonetta MATONE 
        Vice Capo Vicario del D.A.P. 
 
        Dr. Riccardo TURRINI VITA 
        D. G. Personale – Formazione  D.A.P.  
 
        Ufficio Relazioni Sindacali 
        Dipartimento A.P. 
        ROMA 
 

OGGETTO: Concorso Pubblico per 271 Vice Ispettori di Polizia Penitenziaria-  
- Riscontro corrispondenza -  

 
Più volte abbiamo, obtorto collo, dovuto prendere atto  come codesto Dipartimento non sempre 

impronti  i rapporti di relazione con le OO.SS.  su principi di equità e pari opportunità. Tale amara 
considerazione  è appalesata, nelle ultime ore, da un riscontro quasi immediato fornito dal Capo del 
DAP ad altra OS su una questione rispetto alla quale la UILPA Penitenziari da diversi mesi aveva 
chiesto notizie e chiarimenti senza alcun riscontro di sorta. 

 
Ci riferiamo, evidentemente, al concorso richiamato  in oggetto. Nonostante questa O.S. abbia 

più  volte investito  l’Amministrazione della questione  (rif. nota n° 6666 del 24.04.2012 e  n° 6827 del 
07.09.2012 che si allegano) nessuna risposta, ad oggi, è ancora stata fornita. 
 

Ritenendo che le nostre richieste siano (almeno si  spera) parimenti legittime a quelle di altre 
O.S. e che esse attengono alle aspettative di molti uomini e donne (che non hanno alcuna idea sul 
proprio futuro) non possiamo non auspicare che il Capo del DAP trovi voglia, tempo ed attenzione per 
riscontrare la corrispondenza richiamata rispetto ad  una vicenda, esageratamente prolungata nei tempi, 
che coinvolge circa 300 idonei (aspiranti ispettori), molti dei quali in attesa di prima occupazione. 

 
Chi, come la UILPA Penitenziari, impronta il proprio agire preminentemente sulla tutela dei 

diritti del personale non può non invocare, e pretendere, trasparenza, rispetto, imparzialità  ed equità da 
parte dell’Amministrazione verso  tutti gli interlocutori istituzionali. 

 
Il riscontro della corrispondenza, tra l’altro, rientra negli obblighi dell’Amministrazione e non 

può essere annoverato nel campo delle benevoli concessioni. 
 
Per quanto sopra si auspica che nel futuro codesta Amministrazione sia più attenta e sollecita nel 

fornire riscontro alla corrispondenza inoltrata dalla scrivente O.S. 
 
Molti cordiali saluti, 
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Pres. Giovanni TAMBURINO 
Capo del DAP 

per conoscenza, 
Pres. Simonetta MATONE 
Vice Capo Vicario del DAP 

 
Dr. Luigi PAGANO 
Vice Capo del DAP 

 
Dr. Riccardo TURRINI Vita 
Direttore Generale Personale DAP 
ROMA  

 
 
OGGETTO: Concorso Pubblico per 271 Vice Ispettori di Polizia Penitenziaria. 

Corso di formazione e procedure concorsuali. 
 

 
Come è noto, sono in fase di ultimazione le procedure  del concorso pubblico per 271 allievi 

Vice Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria,  che consentirà l’assunzione di risorse umane 
necessarie ad incrementare un ruolo le cui carenze organiche sono evidenti ed accertate. 

 
I vincitori del predetto concorso, ai sensi dell’ art.25 del D.Lgs. 443/92, dovranno frequentare 

un corso di formazione della durata di DICIOTTO mesi.Tale previsione normativa,  a nostro avviso, 
appare non più attuale, soprattutto se valutata in confronto con altri percorsi formativi statuiti da norme 
successive. Basti pensare, infatti,  che il D.Lgs. 146/00, istitutivo dei ruoli direttivi del Corpo prevede 
che il corso di formazione per i funzionari di Polizia Penitenziaria debba essere di DODICI mesi. 

 
La discrepanza è evidente. 
 
Pertanto avvertiamo l’opportunità di prevedere una modifica al richiamato art.25,  con 

l’obiettivo di armonizzare i tempi di durata dei vari corsi di formazione.  
 
Si auspica, quindi, la modifica della legge, per i 271 allievi Vice Ispettore, in analogia con 

quanto avvenuto per il corso per agenti, che ha demandato la determinazione della durata dello stesso 
all’emanazione di uno specifico D.M. Nel caso di specie riteniamo congruo un percorso formativo 
fissato nella durata di nove mesi. Non appare superfluo sottolineare come tale intervento genererebbe 
non solo effetti in relazione al contenimento della spesa pubblica  quanto , stante la grave carenza 
d’organico nello specifico ruolo, l’immissione anticipata al  servizio operativo dei futuri Vice Ispettori. 

 
Con l’occasione riteniamo utile evidenziare un’ulteriore discrepanza dell’attuale norma di 

riferimento che prevede per coloro che provengono da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria 
l’accertamento dell’idoneità fisica ed attitudinale.  

 
           ./. 

Prot. n. 6666 

All.  
Roma lì, 26.04.2012 
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- 2      - 
 
 
A nostro avviso tali accertamenti sono del tutto ultronei, considerato che si tratta di persone 

inconfutabilmente già idonee a prestare servizio nel Corpo. 
 
Anche in tal caso una modifica  della norma renderebbe omogeneo il percorso di valutazione 

dei Vice Ispettori con quanto previsto per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario 
del Corpo (art. 7, comma 5, D.Lgs. 146/2000) e comporterebbe una sostanziale  riduzione della spesa 
pubblica. 

 
 
Consci che le auspicate modifiche di legge  non possono non trovare valutazione anche presso i 

competenti Uffici Ministeriali la presente sarà inoltrata anche al Signor Capo di Gabinetto del Ministro 
della Giustizia e all’Ufficio Legislativo dello stesso Dicastero. 

 
In attesa di riscontro 
 
Molti cordiali saluti,  
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Pres. Giovanni TAMBURINO 
         Capo del DAP 
 
         Pres. Simonetta MATONE 
         Vice Capo Vicario del DAP 
 
         Dr. Riccardo TURRINI VITA 
         Direttore Generale Personale DAP 
         ROMA 
 
 
 
OGGETTO: Concorso Pubblico per  271 Vice Ispettori di Polizia Penitenziaria -  
 
 
 

Lo scorso mese di Aprile questo Coordinamento, era già  intervenuto circa l’opportunità di 
aggiornare la durata del corso di formazione relativo all’accesso alla qualifica iniziale del ruolo 
Ispettori, rispetto ai tempi e, soprattutto, per adeguarlo alla logica degli altri percorsi formativi, di 
allievo Agente e allievo Vice Commissario. 

Ad oggi, tuttavia, rileviamo il silenzio dell’Amministrazione a fronte  di un contenzioso 
giudiziario incardinatosi   nel procedimento a seguito di alcuni ricorsi al TAR. Una “battaglia” 
giudiziaria che dura  oramai da quasi dieci anni, senza che l'Amministrazione abbia posto le basi per 
una definizione del concorso, anzi limitandosi ad una mera costituzione in giudizio avanti i diversi 
Organi della Giustizia Amministrativa. 

I ripetuti ricorsi, oltremodo garantisti, hanno letteralmente bloccato le assunzioni di nuove leve 
in un ruolo i cui numeri sono notoriamente insufficienti. La carenza di Ispettori ha inevitabili e 
preoccupanti effetti a cascata sugli altri ruoli sottoposti che a loro volta depauperano ulteriormente gli 
organici. 

Tra l’altro, a fronte dello stallo che subisce il concorso indicato in oggetto, non si comprende 
per quale ragione anche il concorso interno per 643 allievi Vice Ispettori è caduto nel dimenticatoio da 
oltre due anni.  

Di fatto ci troviamo davanti ad una paralisi da una parte indotta e dall’altra voluta da codesta 
Amministrazione che limita le legittime aspirazioni di coloro i quali ambiscono alla progressione di 
carriera. 

Non è assolutamente nostra intenzione esprimere giudizi o critiche sulle garanzie previste dalla 
Costituzione e dalle Leggi. Ce ne guardiamo bene. Pur tuttavia, non possiamo esimerci dal rilevare 
come l’Amministrazione nulla fa, in auto tutela, per garantire i diritti degli idonei che, 
paradossalmente, sono spettatori impotenti della situazione, così come non fa niente per le proprie 
esigenze di servizio, sebbene gli orientamenti del Consiglio di Stato consentirebbero l’adozione di 
provvedimenti (cfr ordinanza 3338/2012 R.P.C. del 28.08.2012). 

Siamo certi che un adeguato interessamento del competente ufficio possa in qualche modo 
risanare le conseguenze scaturite, evidentemente, da scelte sbagliate che hanno determinato dieci anni 
di procedure concorsuali e confusione nelle prove d’esame più volte ripetute, nonché uno sperpero di 
risorse pubbliche in termini di tempo e denaro. 

 

Prot. n. 6827 

All.  

 

Roma lì, 7 settembre 2012  
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Per le ragioni sopra menzionate, al fine di non aggravare la situazione e prolungare 

ulteriormente i tempi, auspichiamo provvedimenti di autotutela, onde garantire le legittime aspettative 
delle parti, ricorsisti e  idonei. 

Non di meno l’auspicio è quello che si voglia sollecitamente riavviare le procedure del 
concorso per 643 allievi vice ispettori del quale, inspiegabilmente, si sono perse le tracce. 

 
Cordiali saluti. 

 
 



Caterina FINOCCHIARO
Nuovo timbro


