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Prot. n.539/19/P                                                                                                Roma, 10 Maggio 2019 
 

Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Pres. Francesco BASENTINI 

ROMA 
 

Al Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Dott.ssa Lina DI DOMENICO 

ROMA 
 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 
Dr. Pietro BUFFA 

ROMA 
 

E, per conoscenza, 
 

AL Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali 
D.ssa. Ida DEL GROSSO 

ROMA 
 
 

OGGETTO:    Decreto 19 dicembre 2017- Concorso interno per titoli di servizio a 2851 Vice 
sovrintendenti del Corpo di Polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile. 
Richiesta verifica attribuzione punteggio  
Art-6 ( titoli ammessi a valutazione) – Categoria G 

                   
 

E’ doveroso segnalare a competenti Uffici in intestazione da parte di questa Federazione una 
anomalia riscontrata nella attribuzione dei titoli ai fini  della stesura delle graduatorie e delle 
successive nomine dei futuri vice sovrintendenti. 

Da informazioni a noi giunte ufficiosamente sembrerebbe che la Commissione esaminatrice 
dei titoli di cui all’oggetto avrebbe attribuito n.04 punti in maniera generalizzata a tutti coloro 
che hanno partecipato ai concorsi precedenti anche se non vincitori né ritenuti idonei. 

Dalla lettura accurata del bando di concorso suindicato precisamente all’art.06 (titoli 
ammessi a valutazione)  costituiscono elemento di valutazione per il conseguimento del punteggio 
massimo attribuito a ciascun candidato il “ Superamento della prova selettiva in precedenti analoghi 
concorsi  ecc…( ossia coloro c.d. “idonei non vincitori”, cioè coloro che hanno superato le prove 
selettive es. quiz a domanda multipla e prova scritta) ma non rientranti nei posti disponibili messi a 
concorso.  

A parere di chi scrive si tratta di una condizione chiara e precisa che costituisce limite di 
sbarramento per coloro che invece hanno semplicemente presentato domanda di partecipazione. 
Risulterebbe al contrario iniquo ascrivere lo stesso punteggio addirittura +4 punti ai canditati che 
hanno superato con profitto le prove selettive e a  quelli che hanno semplicemente presentato la 
domanda di partecipazione e/o non hanno conseguito il minimo punteggio per ultimare le prove 
selettive previste dal bando e risultare almeno idonei. 

Al fine di salvaguardare il legittimo interesse di ciascun candidato aspirante al 
conseguimento del grado di vice sovrintendente all’espletamento della procedura concorsuale nella 
massima trasparenza e legalità, si invitano gli Uffici competenti   a verificare se quanto segnalato 
con la presente risponda al vero e in tal caso a procedere senza ulteriore indugio a riesaminare la 
valutazione dei titoli previsti dal bando e solo quelli . 

Fiduciosi che la presente segnalazione contribuisca a stilare la graduatoria relativa al bando 
di concorso qui richiamato ( già oggetto di altri rilievi )  nel pieno rispetto della legge, l’occasione è 
gradita per  porgere i più Cordiali Saluti. 
                                                                                                                                       Il Presidente 
                                                                                                                       Dr. Giuseppe MORETTI 
 


