Prot. n. 8689/S.G.

Roma, 19 novembre 2019
Al

E p.c.

Dott. Massimo PARISI
Direttore Generale del Personale
E delle Risorse
Dipartimento Amm. Penitenziaria
ROMA

Al

Pres. Francesco BASENTINI
Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Al

Dott. Riccardo TURRINI VITA
Direttore Generale della Formazione
Dipartimento Amm. Penitenziaria
ROMA

Alla

Dott.ssa Ida DEL GROSSO
Direttore dell’Ufficio
Per le relazioni Sindacali
Dipartimento Amm. Penitenziaria
ROMA

Alle

Segreterie Si.N.A.P.Pe
LORO SEDE

Oggetto: Sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria – corso di formazione
gruppo “A”– insegne di qualifica
Esimio Direttore Generale
Come è noto, le procedure concorsuali previste dal D.D.lvo 95/2017 hanno portato all’individuazione
delle unità da avviare al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di
Polizia Penitenziaria, ruolo oltremodo in sofferenza.
Con riferimento all’aliquota del 60% dei posti disponibili, rivolgendosi ad assistenti capo
coordinatori di lunga e provata esperienza, il progetto formativo è stato condotto a livello territoriale con
tempistiche che sono differenti fra i vari distretti; ciò nonostante, per ragioni di equità giuridica, per tutti è
stato individuato il medesimo dies a quo per l’inquadramento economico (coincidente con la fine del
primissimo corso di formazione) mentre la decorrenza giuridica è stata già fissata nel bando.
Considerato che per costoro è previsto il mantenimento della sede (tale per cui gli effetti della
graduatoria avranno efficacia solo per le preminenze in ruolo) e considerato che in diverse realtà il corso è
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stato ultimato e gli esami finali sono stati espletati con giudizio positivo; considerato altresì che il predetto
personale sarà inquadrato nella qualifica corrispondente in maniera retroattiva per gli effetti giuridici e la
percezione economica in ogni caso sta già maturando, al fine di rispondere alle legittime ambizioni di
carriera del predetto personale e consentire l’impiego coerente con le mansioni da espletare, si chiede di
voler dettare disposizioni urgenti per consentire alle unità in questioni di fregiarsi del meritato distintivo di
qualifica.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti
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