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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio IV- Relazioni Sindacali 

PU - 0359668 - 02/11/2016 
Alle 00.SS. del Corpo di Polizia Penitenziaria 
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OGGETTO: Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta 
ed in un colloquio, per complessivi 25 posti per la nomina alla qualifica di 
ispettore superiore del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria, indetto 
con P.D.G. 21 ottobre 2015, pubblicato in data 6 novembre 2015 sul sito del 
Ministero della Giustizia . - Decorrenza 1 ° gennaio 2014. 

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n. 0357303 del 31 ottobre 

2016 dell'Ufficio concorsi, inerente alla materia in oggetto indicata. 
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PU - 0357303 - 31/10/2016 

Al SIGNORI PROVVEDITORI REGJON/\LI 
LORO SEDI 
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e, p.c. 

Al SIGNORI DIRETTORI GENERALI 
LORO SEDI 

Al SIGNORI DIRETTORl 
DELLE SCUOLE F. E A. DEL PERSòNÀtEl 

LORO SEDI 

Al SIGNORI DIRETTORI DEGLI 
ISTITUTI PENITENZIARI 

LORO SEDI 

Al SIGNORI DIRETTORI DEI CENTRI 
PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMLJNITA. 

Al SJGNORI DIRETTORI DEGLI LJ.E.P.E. .. 
LORO SEDI 

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO 
SEDE 

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO 
PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMU~ITA' 

ROMA 

AL SIGNOR VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO 
SEDE 

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 
SEDE 

OGGETTO: Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un 
colloquio. per complessivi 25 posti per la nomina alla qualifica di ;,\pettore superiore del 
ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 21 ottobre 2015. 
pubblicato in data 6 novembre 2015 sul sito del Ministero della Giustizia. 
- Decorrenza I O gennaio 2014 -. 
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Facendo seguito alla ministeriale 6 novembre 2015. n. 373 I 83. si comunica che la prova 
scritta del concorso in oggetto indicato avrà luogo il l O dicembre 2016, al!e ore 8.30 presso la Scuola dì 
Formazione e Aggiornamento del Personale,. Giovanni Falcone''- sita in via di Brava. n. 99 - ROMA. 

Ciò premesso, le SS.LL. vorranno disporre che la presente comunicazione venga portata a 

conoscenza di tutto il personale che ha presentato istanza di partecipazione al concorso. con i mezzi 
ritenuti più idonei al fine di consentire la massima e più celere pubblicità. Per i candidati assenti dal 
servizio a qualunque titolo l'avvenuta comunicazione dovrà risultare per iscritto. 

l candidati interessati 1 dovranno presentarsi, in perfetta uniforme e muniti della tessera 
personale di riconoscimento, direttamente presso la citata Scuola. nell'ora e nel giorno suìndicati 2

• 

Si rammenta che durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro 
verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della 
vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice. È. inoltre. vietato ai concorrenti di portare 
scco carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere; è loro consentito consultare 
codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note o richiami dottrinali o giurisprudenziali. 

Sarà cura, inoltre, di voler: 
informare i candidati che si trovino in malattia o in convalescenza che potranno sostenere la 
prova d'esame solo se saranno giudicati preventivamente idonei dagli organi sanitari 
competenti; 
comunicare ai candidati, a qualunque titolo sospesi dal servizio alla data di espletamento della 
prova d'esame, che non saranno ammessi al la prova medesima. 

Ai fini della corresponsione del trattamento economico di missione. si applicano le disposizioni 
di cui all'art. 208 del D.P.R. I 0.1.1957, n. 3, così come integrate dalla legge n. 836/1973 e successive 
modificazioni. Nel computo delle giornate spettanti, si terrà conto di alcuni elementi di valutazione 
quali la distanza tra le due sedi, la frequenza dei collegamenti tra le stesse. la durata del viaggio e 

l'orario in cui ha termine la prova. 
Si richiamano, inoltre, le disposizioni previste all'art. 13 del d.P.R. n. 51/2009. integrate dalla 

legge di stabilità per l'anno 2012, 12 novembre 2011, n. 183 e specificate nelle lettere circolari 29 
luglio 2009, n. 3623/6073, 23 settembre 2009, n. 341850. 16 dicembre 2011. n. 473173. IO dicembre 
2012, n. 439367 e, da ultimo, 5 marzo 2015, n. PU -GDAP-77676-2015. 

Al riguardo, si precisa che per il personale in servizio3 presso le sedi delle regioni Lazio e 
Abruzzo, qualora ne ricorrano le condizioni, si deve intendere autorizzata la fruizione del regi'me 
forfetario. 

1 Si rammenta che i candidati esclusi dal concorso con pro1vcdimcmo formale non saranno ammessi a partecipare alla pro~a d'esame. 
i Per quanto u1ifc si fa presente che. prevì accordi con il locale spaccio. si provwdcrà ad allc,tirc un punto di ristoro per i candidati. 
1 Avuto riguardo alla effettiva sede d'impiego. 
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I candidati in servizio4 presso le regioni sottoelencate fruiranno, invece. di missione a carattere 
residenziale. alloggiando presso le strutture defl' Ammìnistrazione a fianco di ciascuna indicata. 
secondo ìl seguente schema rie ilogativo: 

I STRUTfURA REGIONE DI APPARTENENZA DEL CANDIDAT()-

' Scuola di Formazione e Aggiornamento del Campania 

Personale "Giovanni Falcone'' Emilia Romagna 

via dì Brava. n. 99 Lombardia 

Piemonte 

Sardegna 

Sicilia 

I Umbria 

I Valle d'Aosta 

Compendio Direzione Generale della Formazione Calabria 

(ex ISSP) 

via G. Barellai, n.140 

r Istituto Centrale di Formazione 

via G. Barellai, n. 135-140 

Friuli 

Liguria 

Marche 

Molise 

Trentino 

Veneto 

Basilicata 

Puglia 

Toscana ,__ _________________ ...__ ______________________ _J 
Per ragioni logistico organizzative, ciascun candidato interessato avrà cura di comunicare alla 

corrispondente struttura ricettiva, entro il 28 novembre p.v., la partecipazione alla prova scritta. 
Per completezza, si comunica che sarà istituito un servizio navetta con pullman 

dell'Amministrazione che collegherà l'ex ISSP e l'Istituto Centrale di Formazione con la sede d'esame 
e ritorno, nonché, al termine della prova, anche un servizio navetta per la stazione Muratella. 

Perdono il diritto al rimborso ed all'indennità coloro che non si siano presentati. senza 
giustificato motivo alla prova d'esame o siano stati espulsi da essa. 

Si ringrazia, certi della consueta attenta collaborazione. 

4 Vedi nota 3 

Il Direiore Generale 
Pirro Buffa 
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