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NOI INFORMIAMO 

 

 

 In data odierna si è tenuta la riunione per la definizione dei criteri per l’accesso alla 

qualifica iniziale di Vice Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria. 

 Rispetto alla bozza di bando di concorso avanzata dall’Amministrazione, il CNPP 

ha chiesto l’inserimento dei seguenti punti:  

 

Articolo 5: 

 

 Categoria “C”, di inserire il punteggio per il Sovrintendente Capo Coordinatore; 

 

Articolo 5:  

 

 Categoria “D”, di inserire il punteggio per Responsabile dist. Cinofili; 

 Categoria “D”, di inserire il punteggio per Conduttori Cinofili; 

 Categoria “D”, di inserire il punteggio per Comandante o Padrone di unità navale; 

 Categoria “G”, di inserire il punteggio per il “Premio in Denaro”; 

 Categoria “D”, di inserire il punteggio per Croce di Anzianità di Servizio 

differenziata per le rispettive fasce (bronzo argento oro); 

 Categoria “D”, di inserire il punteggio per Medaglia al Merito di Servizio 

differenziata per le rispettive fasce (bronzo argento oro); 

 Categoria “M”, di inserire il punteggio per Amm.re ed Op. di Sistema “Windows” 

NT 4.0; 

 

I punti sopra indicati comprendono entrambe le aliquote (70 e 30 %) esplicitate negli Articoli 5 e 6 

della bozza del Bando. 

 

 Abbiamo sottolineato la criticità dei limiti previsti dalle dotazioni organiche del 

settore minorile, pur condividendo la scelta di fondo di assegnare il personale già 

appartenente alla Giustizia Minorile, in via prioritaria presso le sedi di loro 

pertinenza; 
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 Abbiamo chiesto inoltre di poter allargare la partecipazione al concorso ai 

Sovrintendenti Capo e Capo Coordinatori sprovvisti di Diploma superiore, 

prendendo però atto dei limiti imposti dalla norma, la quale richiama 

espressamente l’Art. 44 che prevede il Diploma. 

 

 Nell’augurare a tutti buon lavoro vi terremo aggiornati con le prossime riunioni.  

  

Ad maiora.   

 

 

 

 Il Segretario Generale 

   Giuseppe Di Carlo  
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