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Oggetto: Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria. 

Si fornisce riscontro alle note a margine indicate rappresentando quanto segue. 

In via preliminare si rileva che il personale appartenente alla Banda musicale del 

Corpo di polizia penitenziaria è stato sottoposto ad una procedura di valutazione tecnica 

espressamente prevista dalla norma e sono stati effettuati tutti i necessari adempimenti 

previsti dal d.P.R. 18 settembre 2006, n. 276. A tal riguardo si riporta, per conoscenza e 

trasparenza dell'azione amministrativa, l'iter amministrativo sin qui svolto messo in atto 

da questo Dipartimento. 

In esito alla disposizione del Sig. Capo di Gabinetto dell'On. le Ministro della 

Giustizia risalente al marzo 2017 volta ad effettuare una rivalutazione, ad opera di un 

organismo tecnico adeguato, delle competenze musicali degli orchestrali della Banda ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 21 del d.P.R. 18 settembre 2006, n. 276, con provvedimento 

del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del 19 giugno 2017, n. 4 è stata istituita 

la Commissione esaminatrice ex art. 21 del d.P.R. 18 settembre 2006, n. 276, integrata su 
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richiesta del Presidente della Commissione medesima, con altri due maestri l con 

provvedimento della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del 3 novembre 

2017, n.5. 

In data 14 e 15 novembre 2017 e 15 gennaio 2018 sono state effettuate presso la 

Scuola di Formazione ed Aggiornamento "G. Falcone" le prove di idoneità tecnica degli 

orchestrali. 

Gli esiti delle convocazioni sono stati notificati a tutti gli orchestrali per il tramite 

della Direzione della Scuola di Formazione ed Aggiornamento di Portici. 

In particolare agli orchestrali valutati dalla Commissione "non idonei" è stata 

notificata, altresì, la cessazione dell'appartenenza alla Banda musicale del Corpo ai sensi 

dell'art. 21, comma 4, d.P.R. 18 settembre 2006 n. 276, con invito a far pervenire gli 

eventuali desiderata, i predetti hanno esercitato il diritto di accesso agli atti, ricevendo 

quanto richiesto. 

I citati orchestrali hanno avanzato richiesta per essere adibiti a compiti di supporto 

della Banda musicale: al riguardo, dopo aver acquisito il parere del Maestro Direttore 

della Banda, così come previsto dal d.P.R. 276/2006, tenuto conto delle risultanze 

istruttorie, in data 22 marzo 2018 veniva formalmente comunicato l'esito. 

Si precisa altresì che cinque dei sei orchestrali valutati "non idonei" hanno richiesto 

di essere nuovamente valutati dalla competente Commissione con uno strumento 

musicale diverso da quello con il quale sono stati esaminati: anche rispetto a tale richiesta, 

dopo aver effettuato la necessaria istruttoria, è stato fornito esito ai richiedenti. 

In data 23 marzo 2018 sono stati trasmessi alla Direzione della Scuola di 

Formazione ed Aggiornamento di Portici gli avvisi di avvio del procedimento di 

trasferimento ex art. 21, comma 4, d.P.R. 276/2006, per la notifica agli interessati. Decorsi i 

termini previsti dai rispettivi avvisi, gli orchestrali hanno fatto pervenire tramite la 

Direzione della Scuola di Formazione ed Aggiornamento di Portici le proprie aspirazioni 

di sede. 

La competente Direzione Generale e delle Risorse, dopo le valutazioni del caso, 

provvederà ad adottare i conseguenti provvedimenti. 

Tutto ciò premesso, in considerazione delle imminenti Cerimonie della Festa del 

Corpo e Festa della Repubblica, che prevedono la partecipazione del Corpo di polizia 

penitenziaria unitamente alla Banda, stante le carenze che si sono verificate nell'organico 

attuale della Banda medesima in seguito all'attività svolta dalla predetta Commissione ex 

art. 21 d.P.R. 276/2006 e altre assenze, nonché la segnalazione del Maestro Direttore della 

Banda che ha manifestato difficoltà di organizzazione del Complesso Bandistico in 
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considerazione delle precise regole di Cerimoniale che impongono determinate 

consistenze di organico nelle Bande che partecipano agli eventi citati, si è inteso reperire 

talune unità di personale appartenenti al Corpo in possesso di specifiche competenze 

musicali, onde garantire la possibilità di partecipare alle predette Cerimonie che, 

diversamente, sarebbero potute essere precluse al Corpo che sarebbe stato ingiustamente 

penalizzato nella propria immagine e prestigio rispetto agli altri Corpi e Forze di polizia. 

Tale integrazione di organico, comprensiva di due unità in servizio all'U.S.Pe.V. ed 

una al G.O.M., riveste carattere di "stringente temporaneità". 

Giova comunque precisare che, coloro che saranno chiamati ad integrare l'organico 

della Banda, a mezzo interpello o attingendo da coloro che già in un passato recente 

avevano integrato temporaneamente la Banda non saranno destinatari di alcun titolo 

preferenziale nelle future procedure concorsuali che questa Amministrazione attiverà per 

l'assunzione di personale della Banda. 

Tanto si comunica per opportune informazioni 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
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