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AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE  117711°°  EE  117722°°  CCOORRSSOO    

AAGGEENNTTII  ––  PPRROOCCEEDDUURREE  CCOONNCCOORRSSOO  IINNTTEERRNNOO  

VVIICCEE  SSOOVVRRIINNTTEENNDDEENNTTII 
 

E’ terminato nella serata di ieri l’incontro tenutosi al DAP relativamente all’assegnazione del 

171° e 172° corso allievi agenti della Polizia Penitenziaria. 

Il SiNAPPe ha lamentato un’informazione preventiva poco incisa ed assolutamente non in 

linea con le esigenze degli istituti penitenziari. 

Dopo la pubblicazione delle piante organiche del Corpo, le dotazioni organiche regionali 

rivestono un’importanza cruciale. 

Il Capo del Dipartimento è convenuto sul punto e presumibilmente, il prossimo 21/22 

novembre le OO.SS. saranno convocate da ogni singolo Provveditore (o dal sostituto delegato) per il 

perfezionamento della dotazione regionale, distinta per Ruoli, tradotte successivamente in PCD. 

Relativamente all’assegnazione dei neo agenti verso le sedi del Centro-Sud, questa è una 

eventualità ritenuta possibile dall’Amministrazione qualora, per la data sede penitenziaria, non esista 

una graduatoria. 

Chiaramente il cliché che si seguirà sarà quello convenzionale in ordine alle risultanze 

dell’interpello nazionale scaduto lo scorso 30 settembre. 

In breve: 

 dall’assegnazione del 171° e 172° Corso (circa 800 unità) scaturirà una 

mobilità che riguarderà circa 1600 persone del Ruolo Agenti e Assistenti 

che dovrebbe concretizzarsi nel mese di dicembre p.v.; 

 dopo le esigue movimentazioni del luglio scorso, i sovrintendenti “anziani” 

utilmente collocati in graduatoria saranno posti in mobilità 

contestualmente al piano di assegnazione del 173° Corso (circa 1350 unità 

che saranno avviati al Corso di formazione il prossimo 28 dicembre) 

presumibilmente nel luglio del 2018; 

 il Corso dei Vice Ispettori in fieri dovrebbe prendere le mosse nel mese di 

settembre 2018.  

  Per quanto concerne l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo, vista la 

scopertura dei posti, l’Amministrazione bandirà un concorso straordinario per titoli (n.1609 uomini e 

n.104 donne) per l’aliquota “60%” ed un concorso per il restante 40% (n.1070 uomini e n.68 donne) 

al personale del Ruolo degli Agenti ed Assistenti che abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo 

servizio secondo lo schema che si allega: 
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Sul tema delle assegnazioni, attese le risultanze dai Provveditorati, il Capo DAP ha garantito un 

nuovo incontro che si terrà probabilmente il prossimo 28 novembre.   
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