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Segreteria Generale  

           C.N.P.P. 
  

         
  

NOI INFORMIAMO 

 

RIUNIONE PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI 

CONCORSI PER ACCESSO ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI DEL CORPO DI POLIZIA 

PENITENZIARIA. 

  

si è conclusa nel tardo pomeriggio la riunione  sul  P.C.D. per la 

definizione delle procedure e modalità di svolgimento dei concorsi per 

accesso alla carriera dei funzionari del corpo di polizia penitenziaria. 

Il CNPP ha chiesto all’amministrazione di inserire dei punteggi su 

alcune funzioni già previste nella bozza quali Sostituzione Comandante 

di reparto per almeno un mese proponendo un punteggio massimo di 1.20 

ed altri incrementi per i Coordinatore di unità operative, ritenendo 

che sarebbe ingiusto non considerare chi da anni sopperisce alle 

esigenze di alcune figure all’interno dei penitenziari Italiani. 

Abbiamo concorda con la proposta del Dott. Cacciapuoti del D.G.M.C. su 

l’inserimento della specificità e l’annesso punteggio per chi espleta 

servizio nei reparti di detenzione Minorile, infine si è concordato 

sulla restante proposta dell’Amministrazione. 

Il Dott. Parisi, ci ha altresì informati che, siamo in una fase molto 

intensa in materia concorsuale per incrementare vari ruoli del Corpo 

di Polizia Penitenziaria e che a breve discuteremo anche per i 150 
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posti messi a bando per l’accesso alla nomina di Sostituto 

Commissario. 

Ad Maiora 

Roma, martedì 15 settembre 2020 
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