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Ai Rappresentanti delle OO.SS. 

S.A.P.Pe. 

O.S.A.P.P. 

UILPA-P.P. 

Si.N .A.P .Pe. 

USPP 

CISL FNS 

CGIL FP/PP 

FSA CNPP 

E p.c. All'Ufficio VI Concorsi 

OGGETTO: Concorso interno, per titoli, a n. 80 posti per la nomina alla qualifica di vice 
commissario del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria, di cui il 
venti per cento, pari a n. 16 posti, riservato al personale in possesso della qualifica 
di sostituto commissario, indetto con PDG 19 novembre 2018, pubblicato sul sito 
istituzionale del Ministero della Giustizia il 21 novembre 2018. 
Istanze di revisione dei punteggi. 

Di seguito alla ministeriale GDAP-0197695.U del 21 giugno scorso, si trasmette 
per opportuna informativa la nota n. 160096.ID del 10 luglio 2019 dell'Ufficio VI Concorsi, 
inerente a quanto in oggetto indicato. 

~TTORE 

dott~el Grosso 
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/\i Signori Direttori Generali 
Loro sedi 

Ai Signori Provveditori Regionali 
Loro sedi 

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione 
Loro sedi 

Ai Signori Direttori degli istituti pcni1cnziarì 
Loro sedi 

Ai Signori Direttori dei Centri per Ia Giustizia minorile e dì comunità 
LORO SFDI 

Ai Signori Direttori degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI 

e per conoscenza 

Al Signor Capo del Dipartimento 
Sede 

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunitù 
Roma 

Al Signor Vice Capo del Dipartimento 
Sede 

All'ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio I - Segreteria generale 

Sede 

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse 
Ufficio fV- Relazioni Sindacali 

Sede 
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Dipartimento dell · Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio VI - Concorsi 

OGGETTO: Concorso interno. per titoli. a n. 80 posti per la nomina alla quali fka di \ ice 
commissario del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria. di cui il 
venti per cento. pari a n. 16 posti. riservato al personale in possesso della qualifica 
di sostituto commissario. indetto con PDG 19 novembre 2018. pulìblicato sul sito 
istitu7ionale del Ministero della Giustizia il 21 novembre 2018. 
Istanze <li revisione dei punteggi. 

Dì seguito alla ministeriale n. 197314 del 21 giugno scorso. con cui sì dm a rnmunicazionc 

della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. della graduatoria relati\a al 

concorso interno in oggetto. approvata con PDG 20 giugno 2019. si comunica che sono pc-rvenuk 

da park di alcuni candidati istanze di revisione in ordirn: a presunti errori di attribuzione- dei 

punteggi spettanti nelr ambito dei titoli ammessi a valutazione previsti dal!' art. 5 dd hando di 

concorso. 

Al fine penanto di rimettere alla Commissione esaminatrice la vaiutazione di dette istan:1c. 

lcrme restando quelle già pervenute. si comunica che il termine ultimo per l'inoltro di eventuali 

ulteriori istanze di revisione. è fissato alla data del 20 luglio 2019. scaduto il quak ncs-;lina allL1 

rkhìesta potrà essere più presa in considerazione. 

Le istanze dovranno essere trasmesse. improrogahilmente entro il termine indicatn. 

'5 all'indirizzo: ; r 
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i Si chiede alle SS.LL. di dare tempestiva comunicazione della presenti? a tutto il pcrsonale 

int1.:ressato che presta servizio. a qualsiasi titolo. presso ciascuna sede perifcrka e ccntrnk. anchl.' 

~e temporaneamente assente per congedo o altro motivo. 

Il Diri:ttorc ( ìenèralè 
Massimo Parisi 


