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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Alle Organizzazioni Sindacali del 
Corpo di Poi izia Penitenziaria 

PU - 0052777 - 12/02/2016 e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale 
e delle Risorse 11111 lii 111111111111111 lii I lllll llll 1111111 

OGGETTO: Concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova 
scritta ed un colloquio, a coinplessivi 643 posti (608 uomini e 35 donne ) 
per la nomina iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del 
Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia n. 11 del 15.6.2008. 

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n. 0052118 datata 

12.2.2016 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, inerente all'argomento 

di cui all'oggetto. 

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

PU _ 0062118 - 12/02/2018 
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E, P. C . 

Servizio dei Concorsi 

Al SIGNORI PRO\'VEDI'.rORI REGIONALI 
LORO SEDI 

AI SIGNORI DIRETTORI 
DELLE SCUOLE F. E A. DEL PERSONALE 

LORO SEDI 

AL SIGNOR DIRETTORE 
DEL CENTRO AMMINISTRATIVO " G. ALTA VISTA " 

ROl\IA 

Al SIGNORI DIRE'rTORI DEGLI 
ISTITUTI PENI'l"ENZIARI ED UFFICI E.P.E. 

LORO SEDI 

AL SIGNOR CAPO DEL DIPAR'l"'IMENTO 
SEDE 

AL SIGNOR CAPO 
DEL DIPARTIMENTO PER LA 

GIUSTIZIA MINORILE E DI C'OMUNITA' 
ROl\IA 

AL SIGNOR VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO 
SEDE 

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI 
SEDE 

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPAR~"'IMENTO 
UFFICI 0.R. E RELAZIONI SINDACALI 

SEDE 

OGGETTO: Concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova 
scritta ed in un colloquio, a complessivi 643 posti ( 608 uomini e 35 donne) per 
la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del 
Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero 
della Giustizia - n. 11 del 15 Giugno 2008. 
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Dipartimento dell 'Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale del Personale e delle Risorse 
Servizio dei Concorsi 

§.1. Per la massima divulgazione al personale interessato, mi pregio comunicare che la 
prova scritta del concorso in oggetto indicato avrà luogo il 23 marzo 2016, alle ore 
7,30 presso il padiglione n. 6 della "Fiera di Roma" - sita in via Portuense, n. 1645 -
ROMA, ingresso nord. 

§.2. Ciò premesso, si invitato le SS.LL. ognuno per la parte di competenza, a rendere edotto 
di quanto sopra il personale che ha superato la prova preliminare al concorso in 
argomento, ancorchè in servizio, con i mezzi ritenuti opportuni. Per i candidati 
momentaneamente assenti dal servizio a qualunque titolo l'avvenuta comunicazione 
dovrà risultare per iscritto. Si precisa inoltre che candidati che si trovino in malattia o 
in convalescenza potranno sostenere la prova d'esame solo se saranno giudicati 
preventivamente idonei dagli organi sanitari competenti e che i candidati esclusi dal 
concorso con provvedimento formale, e quelli a qualunque titolo sospesi dal servizio 
alla data di espletamento della prova d'esame, non saranno ammessi alla prova 
medesima. 

2.1. I candidati interessati dovranno presentarsi, in perfetta uniforme e muniti della tessera 
personale di riconoscimento, direttamente presso il citato padiglione n. 6, nell'ora e nel 
giorno suindicati1. 

2.2. 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. E', 
inoltre, vietato ai concorrenti di portare carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di 
qualsiasi genere; è loro consentito portare seco e consultare i codici, le leggi ed i 
decreti, il tutto senza note o richiami dottrinali o giurisprudenziali. 

1 Per quanto utile, di seguito si elencano le modalità per il raggiungimento della sede d'esame: 

• Arrivare in aereo: dall'aeroporto di Roma Fiumicino i collegamenti sono garantiti con Fiera di Roma dal 
treno Fm 1 fermata Fiera di Roma, da l taxi e dagli autobus Cotral. 

• Arrivare in treno: dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense collegate alle linee A e B della 
Metropolitana prendere il Treno FM 1 direzione Fiumicino e scendere alla Fermata Fiera di Roma. 

• Arrivare in macchina: Dal GRA (Grande Raccordo Anulare) uscita 30 in direzione Fiumicino e poi seguire 
le indicazioni segnaletiche per Fiera di Roma. Si precisa che ci sono a disposizione 5000 posti auto. 

Per completezza si fa presente che per i candidati interessati nell'aula d'esame sarà allestito per un periodo limitato di 
tempo, da concordare con il locale bar, un punto ristoro a pagamento, con possibilità di acquistare acqua, panini caffè e 
snack. 



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

Servizio dei Concorsi 

§.3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di missione, si applicano le 
disposizioni di cui all'art. 208 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, così come integrate dalla legge 
n. 836/1973 e successive modificazioni. Pertanto, 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. 

3.1 Si richiamano inoltre le disposizioni previste all'art. 13 del D.P.R. n. 51/2009, come 
integrate dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 ( legge di stabilità per l'anno 2012), in 
materia di obbligo di fruizione di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, 
nonché le direttive specificate nelle circolari 29 luglio 2009, n. 3623/6073 (come 
integrata con nota 23 settembre 2009, n. 341850 ), 10 dicembre 2012, n. 439367 e, per 
ultimo, 5 marzo 2015, n. 77676 2. 

3.2 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. 

Le SS.LL. cureranno che la presente comunicazione venga portata a conoscenza di 
tutto il personale interessato in servizio presso ciascuna sede con i mezzi ritenuti più 
idonei al fine di consentire la massima e più celere pubblicità. 

Si ringrazia, certi della consueta attenta collaborazione. 

IL DIRETTcf RE GENERALE 
Pietro Buffa 

2 A tal riguardo, si evidenz ia che risul ta accertata l'indisponibilità di idonee strutture a lloggiativc ai sensi della vigente 
normativa e pertanto il personale in missione potrà essere autorizzato a fruire di struth1re esterne. 


