
 

 
 

 

Viale Degli Arcelli , snc  -–CP 18208 – 00164 ROMA – Tel 06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071                                             
– e mail segreteria-generale@cnpp.it – www.cnpp.it  

 

 

Federazione Sindacati Autonomi 
Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 

 

 

 
Segreteria Generale 

C.N.P.P. 

COMUNICATO 
Riunione del 22 Gennaio 2019 – Vice Ispettori 

 

Si è svolta ieri, 22 gennaio 2019, la riunione in materia di assegnazione degli allievi Vice 

Ispettori in atto frequentanti il corso di formazione nelle Scuole della Polizia Penitenziaria.  

Il Direttore Generale del personale ha mostrato una nuova sensibilità in ordine al possibile 

rispetto delle disposizioni contenute nell’originario bando di concorso e per il rientro, quindi, nelle 

sedi di provenienza.  

Novità della riunione (e non di poco conto) la presenza di un diretto collaboratore del 

Sottosegretario delegato, On. Jacopo Morrone, che dimostra (per coloro che non avessero ancora 

ben compreso) la vicinanza e la sensibilità del governo alle Forze di Polizia in generale ed alla 

Polizia Penitenziaria nel caso attuale. 

Certo, molta strada c’è ancora da percorrere, ma la tanta strada da fare è anche frutto dei 

disastri pervicacemente posti in essere dai precedenti governi, tanto quelli di ‘centro destra’ che 

quelli di ‘centro sinistra’.  

Ora è tempo, ovviamente, che la Dirigenza amministrativa compia il massimo degli sforzi 

per attuare quanto programmato e richiesto dal Governo, senza dannosi personalismi sulla visione 

complessiva del Corpo di polizia penitenziaria.  

Prendiamo atto della nuova possibilità mostrata dall’Amministrazione ed attendiamo la 

prossima riunione, i primi giorni di febbraio, con le risultanze del monitoraggio effettuato dalla 

Direzione Generale del personale, guardando ovviamente alla espressione effettuata dai corsisti con 

la prima sede desiderata.  

Le cause che hanno portato tante incertezze è, ormai e tristemente, a tutti nota, un concorso 

bandito 11 anni fa che non è mai stato revocato, ha disatteso le disposizioni delle norme di buon 

senso dettate dal Diritto amministrativo, superando di gran lunga i tempi previsti per il 

completamento delle procedure concorsuali successive alla pubblicazione.  

Va poi detto che i tentativi maldestri di intorbidire le acque con la modifica apportata sui 

correttivi del riordino non può in alcun modo trovare riscontro pratico poiché, in analogia ai 

Carabinieri ed alla Guardia di Finanza, la graduatoria di fine corso può essere utilizzabile per 

l’assegnazione soltanto laddove sia originariamente prevista dal bando, caso contrario la graduatoria 

è utilizzabile soltanto ai fini della collocazione cronologica nell’inserimento in ruolo.   

In attesa dei successivi incontri con l’Amministrazione auguro buon lavoro a tutti voi. 

Ad maiora.    

Roma, 23 gennaio 2019 

 Il Segretario Generale  

 Giuseppe DI CARLO 

  

 


