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Noi Informiamo 
 
 

Nel pomeriggio di ieri si è tenuta la riunione, in video-conferenza, per il confronto 

fra le Amministrazioni del DAP, della DGMC e le Organizzazioni Sindacali 

rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria per l’individuazione dei criteri e delle 

sedi di assegnazione per i Vice Ispettori vincitori del concorso interno per titoli previsto 

dal “riordino delle carriere” ex D. Lgs. 29/05/2017 n°95.  

Il Dott. Parisi ed il Dott. Cacciapuoti hanno rappresentato lo stato attuale delle 

situazioni riferite alle rispettive Amministrazioni centrali ed in particolare il Capo del 

Personale del DAP ha chiaramente indicato che le assegnazioni dei futuri Vice Ispettori 

saranno comunque subordinate alla mobilità degli aventi diritto che hanno prodotto 

regolare istanza di trasferimento ed anche in riferimento al termine dei due corsi per neo 

Agenti di Polizia Penitenziaria.  

E’ stato richiesto il parere in ordine ai numeri riportati nella bozza relativa alla 

informativa inviata alle OO.SS. propedeutica alla riunione e l’FSA-CNPP ha rappresentato 

il gradimento di massima, attendendo comunque delle risposte più precise rispetto alla 

individuazione degli Istituti che vedono in uscita i vincitori del predetto concorso.   

Abbiamo anche rappresentato che, sia per l’Amministrazione Penitenziaria quanto 

per la Giustizia Minorile, sussistono situazioni oggettive che vanno tenute in debita 

considerazione, come il caso dei Sovrintendenti Capo (ex lett. A) che svolgono già funzioni 

analoghe a quelle del Ruolo Ispettori e quello degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna. 

Il Dott. Parisi ha comunque ribadito che non potranno essere consentite deroghe 

alla mobilità prevista per i vincitori del concorso ex lettera B. 

Abbiamo approfittato dell’incontro per esprimere il nostro punto di vista in 

merito alla Scuola di formazione di Portici, che a nostro avviso deve restare aperta e 

adeguata anche con opere di ristrutturazione poiché vi è un assoluto bisogno di strutture 

formative in grado di ospitare allievi per tutti i corsi di formazione previsti e abbiamo 

anche chiesto informazioni per le procedure per il concorso Commissari del Corpo, e il 

Capo del Personale ci ha indicato che si procederà alla fase successiva nel prossimo mese 

di febbraio.   

Ad Maiora Semper!      
 

       Il Segretario Generale 
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