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Prot. 252/S.G./21 
 
 
Esito riunione del 29.3.2021 ore 15.00 - Bozza P.C.D. relativa la definizione 
delle procedure e modalità di svolgimento dei concorsi, per titoli, per 
all'accesso alla qualifica di vice sovrintendente per il periodo  dal 2018 al 
2022. 
 
 
In data odierna si è svolta la riunione P.C.D., per la definizione delle procedure e modalità 
di svolgimento dei concorsi, per titoli, per all'accesso alla qualifica di vice sovrintendente 
per il periodo  dal 2018 al 2022, preliminarmente,  abbiamo chiesto di conoscere, la data in 
cui saremo convocati per la discussione della possibile assegnazione del personale di Polizia 
Penitenziaria appartenente alle ex CC.OO.RR., il Direttore Generale ci ha confermato che 
saremo convocati nel mese di Aprile, inoltre è stato rappresentato che, a breve, ci sarà una 
scopertura di incarico al Servizio Navale Centrale dovuto al collocamento in quiescenza di 
un appartenente al ruolo dei Funzionari, pertanto, abbiamo chiesto all’Amministrazione di 
valutare l’inserimento di un appartenente al ruolo Ispettori che, abbia le competenze e che 
sia in servizio all’interno della regione Lazio, cosi da non creare disagi all’Ufficio. 
Di seguito abbiamo formulato una dettaglia proposta.   

        
 

 

PROPOSTA DI MODIFICA 
 
In riferimento alla bozza del P.C.D. relativa la definizione delle procedure e modalità 

di svolgimento dei concorsi, per titoli, per all'accesso alla qualifica di vice sovrintendente 
per il periodo  dal 2018 al 2022, la scrivente concorda per i seguenti articoli: 

• art.1, concorda; 
• art.2, concorda; 
• art.3,  concorda; 

Mentre all’art. 4, alla categoria B), chiede che: 
• i punteggi relativi all’anzianità di servizio proposta dall’Amministrazione 

nell’attuale P.C.D. non debba applicarsi in quanto lesiva e discriminante, pertanto 
propone che venga applicato lo stesso punteggio del precedente bando di concorso 
per non creare disparità di trattamento. 
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Alla categoria C), chiede di modificare il punteggio alla voce: 
• Responsabile servizio di Sorveglianza Generale all’interno degli Istituti Penitenziari 

– Istituti penali per minorenni/Scuole di Formazione, previsto in punti 0.70, 
proponendo il punteggio di 1,00, ritenendo che  lo svolgimento di mansioni 
superiori debba essere un riconoscimento superiori a quello stabilito 
dall’Amministrazione, in quanto, chi svolge mansioni superiori nel pubblico 
impiego spetta la retribuzione relativa per il tempo in cui queste sono state svolte il che 
rende la nostra proposta più che legittima. 

• In merito al punteggio attribuito al Preposto all’interno dei reperti detentivi, ovvero, 
punti 0,50. Ritenendo che trattasi di un posto di servizio dei più usuranti all’interno  
del Penitenziario, proponiamo l’innalzamento a punti 0,70. 

• Chiediamo di inserire dopo la voce delle “specializzazione in possesso” una ulteriore 
voce destinata al : Personale addetto agli N.T.P., Nuclei Aereoportuali, N.O.R. e 
N.I.R. ( che abbiano avuto accesso con regolare interpello), proponendo un 
punteggio di 0,50. 

• Categoria D), concorda. 
• Categoria E), concorda. 

Alla categoria F), si ritiene che il punteggio attribuito per i titoli di studio debba essere 
quello del precedente bando di concorso, per le stesse motivazioni espresse pocanzi nella 
categoria B), nello specifico l’attribuzione del punteggio di punti  4,00 anziché 2,00 previsti 
per il Diploma di istruzione secondaria superiore e per la Laurea Magistrale un decremento 
di 2 punti, ovvero, da in punti 14,00 previsti nella bozza in esame, a punti 12,00. 

• Categoria G), concorda. 
• Categoria H), concorda. 
• Categoria I), concorda. 

Per i restanti art. 5, 6 e 7, si concorda con l’Amministrazione. 
 
 
Roma, lunedì 29 marzo 2021       
 
 


