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Prot. n. 1563/S.G.       Roma, 25 febbraio  2019 

 

All’ On. Alfonso BONAFEDE 
 Ministro della Giustizia 
 ROMA 
 
All’ On. Vittorio FERRARESI 
 Sottosegretario di Stato  
 Al Ministero della Giustizia 
 ROMA 
 
All’ On. Jacopo MORRONE 
 Sottosegretario di Stato  
 Al Ministero della Giustizia 
 ROMA 
 
Al Pres. Francesco BASENTINI 
 Capo del Dipartimento 
 dell’Amministrazione Penitenziaria 
 ROMA  
 
Alla dott.ssa Lina Di DOMENICO 
 Vice Capo del Dipartimento 
 Dell’Amministrazione penitenziaria 
 ROMA 

 
Al dott. Pietro BUFFA 
 Direttore Generale del Personale 
 E delle Risorse 
 Dipartimento Amm. Penitenziaria 
 ROMA 
 
Al dott. Riccardo TURRINI VITA 
 Direttore Generale della Formazione 
 Dipartimento dell’Amministrazione   

  Penitenziaria 
 ROMA 
 
Alle Segreterie Si.N.A.P.Pe 
 LORO SEDE 
 

  OGGETTO: assunzione 1300 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria – 

sollecito avvio attività formativa 

 

Onorevole Ministro 

 

Le difficoltà che incontra quotidianamente il Corpo di Polizia Penitenziaria nel governo delle carceri 

del Paese risultano ampiamente note, tanto da costituire una consapevolezza collettiva - e dunque anche 
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politica - che ha portato all’autorizzazione all’assunzione straordinaria di 1300 agenti, individuati tramite 

scorrimento delle graduatorie dei passati concorsi. 

La notizia è stata accolta con grande giubilo salvo poi dover spegnere l’euforia a seguito delle notizie 

interne che pervengono sul tema. 

Pari, infatti, che nonostante siano ampiamente concluse tutte le fasi di selezione prodromiche al 

corso di formazione, la competente Direzione Generale del DAP abbia intenzione di attivare le attività 

didattiche solo a partire dal mese di settembre, con considerevole slittamento di diversi mesi  

dell’immissione in ruolo delle predette unità. 

Una decisione, quella innanzi accennata, che non può condividersi dal punto di vista organizzativo 

attesa anche la disponibilità alloggiativa delle scuole già a partire da fine marzo, vale a dire dopo la 

conclusione del corso per vice ispettori. 

Ove confermata la notizia di cui sopra, attesa la condivisa carenza organica che interessa il Corpo di 

Polizia Penitenziaria e le ragioni che hanno fondato l’autorizzazione all’assunzione straordinaria, si chiede 

un autorevole intervento volto a sollecitare l’avvio delle procedure onde giungere ad una massimizzazione 

delle risorse disponibili. 

Nella certezza delle rassicurazioni che vorrà fornire in merito, si attende un cortese cenno di 

riscontro e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

  
             

          


