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Roma, 19 gennaio 2021

AirUfficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio I - Segreteria Generale

SEDE

Alle Direzioni Generali 
SEDE

Ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione
Penitenziaria 
LORO SEDI

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
LORO SEDI 

(per il tramite dei Provveditorati)

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e degli
Istituti d'istruzione 

LORO SEDI

All'Ufficio IV Relazioni Sindacali 
All'Ufficio VI Concorsi 

SEDE

Al Signor Capo del Dipartimento 
Al Signor Vice Capo del Dipartimento

SEDE

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comimità

ROMA

OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 120 allievi commissari della carriera 
dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con PDG 24 giugno 2021 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale - n. 55 del 13 luglio 2021.Concorrenti 
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Trattamento di missione

Al fine di rispondere ad alcuni quesiti pervenuti e di fornire indicazioni di carattere generale 
sulla questione, si chiarisce che al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria
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partecipante al concorso in argomento per la quota di riserva1 e convocato per la prova preliminare 
nei giorni dall' 1 al febbraio 2022, vanno riconosciuti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di 
missione.

Ciò in applicazione del disposto dell'art.208 comma 1 del Testo Unico degli impiegati Civili 
dello Stato di cui al D.P.R. n.3 del 1957, che recita testualmente: A^i impiegati che debbano trasferirsi 
fuori della sede di impiego per partecipare ad esami di promozione spetta il rimborso delle spese di maggio e 
la corresponsione dell 'indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino al giorno successivo al loro 
espletamento. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennità coloro che non si siano presentati, senza 
giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse.

Nel solco della giurisprudenza formatasi e consolidatasi al riguardo, si ritiene infatti che la 
norma riguardante gli "esami di promozione" sia estensibile anche al personale che concorra per il 
passaggio da un ruolo all'altro (superiore) del Corpo.

Ed inoltre che ciò valga non solo con riguardo ai concorsi interni, ma anche per i concorsi 
pubblici con riserva di posti per gli "interni".2

Mette conto infine di precisare che il personale in argomento non dovrà partecipare alle prove 
d'esame in uniforme.

Si raccomanda la comunicazione del contenuto della presente a tutto il personale interessato e 
nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE 
Massimo Parisi

1 Cfr. Decreto 24 giugno 2021 art.l comma 2 : Il venti per cento dei posti disponibili del concorso, pari a 24 posti, è 
riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianità di servizio di almeno cinque anni 
in possesso dei prescritti requisiti di cui all 'articolo 3, ad eccezione del limite di età, che non abbia riportato, nel triennio 
precedente, un giudizio complessivo inferiore ad «ottimo» ne' sanzioni disciplinari pari o più gravi della pena pecuniaria. 
Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, 3.

2 In tal senso depongono anche il parere della Corte dei Conti n.837 del 15.12.1977 e la nota del 18.11.1989 del 
Dipartimento della funzione pubblica.


