
Roma 10 maggio 2019 

 

Oggetto: Chiarimenti esplicati sui criteri di scelta della graduatoria concorso straordinario per titoli a 

complessivi (2851 posti nr 2679 uomini; 172 donne) nomina Sovrintendenti del Corpo di Polizia 

Penitenziaria periodo 31/12/2008 – 31/12/2016 .  

 

Questa O.S. in occasione della pubblicazione della graduatoria dei punteggi per titoli per accedere 

al ruolo sovrintendente (3/5/2019), ha constatato che vi sono alcune perplessità circa i criteri da adottare 

per consentire al personale interessato, di svolgere la propria preferenza circa l’anno di riferimento a cui 

sottoscrivere la propria adesione entro il 13 maggio 2019. 

Per meglio far comprendere la ratio con cui procedere alla corretta scelta, bisogna considerare i 

seguenti fattori: 

  Il concorso si è svolto secondo due aliquote; i candidati di cui all’ art 1 comma. a (riservato agli 

Assistenti capo) in grassetto sulla graduatoria Allegato 1, prospetto riassuntivo in ordine alfabetico, che 

sono indicati in grassetto sulla graduatoria, e sono chiamati a scegliere per quale anno concorrere. (per il 

totale di 1609 posti) , 104  per le donne, allegato 2, sul sito  giustizia.it ). 

Per applicare la giusta scelta, il criterio da applicare è: considerare la prima posizione utile in base 

alla graduatoria a cui siamo stati incardinati a seguito del punteggio raggiunto cosi come indicato nella 

tabella esplicativa. 

 
E via cosi, sino al completamento del totale dei posti disponibili previsti per ogni anno dal 2009 al 

2017.  

Per concludere il nostro ragionamento, in breve bisogna sempre considerare la propria posizione in 

base al numero dei posti disponibili in concorso per ogni anno, e verificarne che il numero corrisponda o 

contenga, la nostra posizione in graduatoria.  

Premesso quanto sopra si spera di aver fornito il giusto apporto di notizie che vi portino a 

considerare, o meglio comprendere le procedure previste per l’assegnazione dei relativi posti per la nomina 

di vice sovrintendente attualmente in atto.  

Sara nostra cura aggiornarvi su ulteriori sviluppi e grazie ancora per la rinnovata fiducia. 

  Ad maiora.       

 

La Segreteria Generale 
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Decorrenza  
Posti 191 
Anno 2009 

Posizione  
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Posti 158 
Anno 2010 
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Decorrenza  
Posti 275 
Anno 2011 
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Decorrenza  
Posti 214 
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Posizione  
Decorrenza  
Posti 236 
Anno 2013 

Posizione  
Decorrenza  
Posti 220 
Anno 2014 

Posizione  
Decorrenza  
Posti 110 
Anno 2015 

Posizione  
Decorrenza  
Posti 100 
Anno 2016 

  Posizione  
  Decorrenza  
  Posti 105 
  Anno 2017 

Posto 
Graduatoria 

       Posto 
Graduatoria 

Posto 
Graduatoria 

Posto 
Graduatori 

Posto 
Graduatoria 

Posto  
Graduatoria 

   Posto 
Graduatoria 

Posto 
Graduatoria 

Posto  
Graduatoria 

   
     1  -  191 

   
 192 - 349 

    
  350  -  624 

      
  625 - 838 

    
839  -  1074 

 
 1075  -  1294 

 
 1076  -  1404 

  
1405  -  1504 

     
 1505  -  1609 

Si rappresenta che le posizioni di tali graduatorie potrebbero slittare verso l’aliquota  precedente,  dal 2010 verso 
il 2009 cosi per tutti gli anni ,  per diverse ragioni ;  Pensionamenti,  revoche, ecc, ecc.  

         


