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Prot. n. 19/SG/2019 
Roma, 15/01/2019         Al Dott. Francesco Basentini 

Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
R O M A 
 
AL Dott. Pietro Buffa 
Direttore della Direzione Generale del Personale e delle Risorse 
del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
R O M A 

e, per conoscenza 
Alla Dott.ssa Pierina Conte 
Direttore dell’Ufficio IV – Relazioni Sindacali della Direzione 
Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 
R O M A 

 

 

Oggetto:  Correttivi al riordino delle carriere. 
   Sperequazioni e disparità di trattamento all’interno del ruolo degli Ispettori del Corpo di

  Polizia Penitenziaria - Richiesta di intervento. 
 
 

  Lo Scrivente Segretario Nazionale dell’Organizzazione Sindacale FSA/CNPP, considerato il 
prosieguo dei lavori del tavolo tecnico per la formulazione delle proposte di ipotesi di correttivi da 
adottare in materia di riordino delle carriere per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, e 
valutate le sperequazioni e disparità di trattamento ancora presenti all’interno del ruolo degli Ispettori, 
rappresenta quanto segue: 

  molti ispettori capo non potranno beneficiare (a differenza di pari ruolo vincitori di 
concorsi precedenti “concorso bandito nel 2003” e successivi “concorso bandito nel 2008”) degli effetti 
favorevoli del riallineamento e per la precisione parliamo dei 448 ispettori capo vincitori di concorso 
emanato con bando del 31.01.1997 che hanno effettuato il corso di formazione nell’anno 2000, e dei 526 
ispettori capo che hanno partecipato al concorso interno emanato il 17.09.2002 il cui corso ha avuto 
inizio nell’ottobre del 2005 e si è concluso con la nomina alla qualifica iniziale di vice ispettore nel maggio 
del 2006. 

  Qualora dovesse concretizzarsi l’ipotesi di ricostruzione di carriera o ipotesi di 
riconoscimento di decorrenza giuridica anticipata per i concorsi banditi nel 2003 e nel 2008, questi 
Ispettori avanzerebbero di grado più velocemente rispetto a quelli dei concorsi banditi negli anni 1997 e 
2002. 

  I 448 ispettori del 1997 e i 526 ispettori del 2002, in ragione della data di immissione in 
ruolo e dunque della decorrenza giuridica del grado, che risale rispettivamente all’anno 2000 per il bando 
del 1997 ed all’anno 2006 per il bando del 2002, si vedrebbero tagliati fuori dall’applicabilità per carenza 
dei requisiti previsti a dispetto dei concorsi banditi successivamente che invece risultano essere oggetto 
di attenzione del documento programmatico di modifica al riordino. 
   Stante ciò, questa O.S. chiede alle SS.LL. di farsi portavoce per eliminare gli effetti 
pregiudizievoli che andrebbero a subire i vincitori dei concorsi di cui sopra, chiedendo retrodatazione 
giuridica della qualifica di vice ispettore della Polizia Penitenziaria dal 1997 per il concorso a 448 ispettori 
e dal 2002 per il concorso a 526 ispettori con conseguente ricostruzione di carriera per gli aventi diritto. 
   Distinti saluti. 

 

Il Segretario Generale 

Giuseppe DI CARLO 


