
 

 
 
 
 
 
 
 
Prot. 8622        Roma li, 17 novembre 2017 
 
 
        

Pres. Santi Consolo 
       Capo del DAP 
       R O M A 
 
       Cons. Marco del Gaudio 
       V. Capo del DAP 
       R O M A 
 
       Dott. Pietro Buffa 
       Direttore Generale del Personale 
       e delle Risorse 
       R O M A 
 
 
 
Oggetto: decreto recante la disciplina delle modalità e procedure semplificate per 

l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia 
penitenziaria a norma dell’articolo 44, comma 8, lettera a), del decreto 
legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 

 
 
 
 Facendo seguito alla riunione tenutesi nel pomeriggio di ieri in relazione all’oggetto, al fine 
di favorirne una migliore intellegibilità con l’auspicio di una pregnante considerazione, si 
riassumono le principali richieste e proposte formulate: 
 
 
 

 Definire preventivamente il regolamento del corso contemplando procedure semplificate e 
telematiche (e-learning) che consentano di espletarlo nella sede di servizio; 

 Precisare che saranno ammessi tutti i titoli conseguiti fino alla scadenza del bando; 
 Evitare di attribuire un punteggio ulteriore al “+2” nel giudizio complessivo o, almeno, di 

ridurne al minimo il valore; 
 Definire i ricorsi avverso i giudizi complessivi, prima della pubblicazione del bando 

concorsuale (sia perché requisito per la partecipazione, sia perché valutabile come titolo);  
 Smaltire l’arretrato giacente in Commissione ricompense (circa 3.000 pratiche risalenti 

anche 2004) prima della pubblicazione del bando, altrimenti verrebbero violati elementari 
principi di perequazione precludendone la valutazione come titolo in favore sono in attesa; 

 Definire preventivamente la tipologia e il punteggio attribuibile per attestazioni circa la 
conoscenza di lingue straniere e dell’informatica (gli attestati dovranno essere rilasciati da 
enti riconosciuti, conseguenti a una durata formativa appropriata e che abbiano previsto un 
esame e una valutazione finale); 

 Per il concorso riservato agli Agenti con almeno 4 anni d’anzianità, rivedere il punteggio 
correlato all’anzianità al fine di rispettare la diretta proporzionalità; 

 Precisare che, ai fini della valutazione dell’anzianità la frazione di anno superiore a 6 mesi 
venga considerata quale anno intero; 
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 Prevedere, come titolo, l’aver svolto mansioni superiori (es. Sorveglianza Generale, 

Preposto, etc.); 
 Prevedere come titolo, con l’attribuzione di punti 5, l’aver conseguito l’idoneità a precedenti 

concorsi per V. Sovrintendente; 
 Prevedere che la commissione, fatta eccezione per il Presidente (dirigente generale), sia 

composta esclusivamente da appartenenti al Corpo (in servizio, con esclusione dei 
pensionati); 

 Prevedere la sostituzione, con scorrimento delle graduatorie, anche di coloro che non si 
presenteranno senza giustificato motivo al corso. 

 
 

Molti cordiali saluti 
 
 
 


