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Prot.565/19/P                                                                                                    Roma, 15 Maggio 2019 
 

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

 
Al Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Cons. Lina DI DOMENICO 
 

                                                                    Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 
Dr. Massimo PARISI 

 
ROMA  

E, per conoscenza, 
 

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

ROMA 
 
OGGETTO : Concorso straordinario per titoli per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo 

dei sovrintendenti- nota GDAP del 14.05.2019.0150966.U 
 

Questa Federazione preso atto della nota GDAP del 14/05/2019.0150966.U con la quale il                
Dott. Pietro Buffa in qualità di Direttore Generale uscente del Personale e delle Risorse ha diramato 
disposizioni in merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta da alcune sigle sindacali in ordine alle 
graduatorie relative al concorso interno straordinario in oggetto, ritiene non esaustive le 
determinazioni pronunciate. 

In  “primis”  si evidenzia che,  pur tenuto conto della complessità della procedura concorsuale 
atteso il numero cospicuo di partecipanti, appare manifesto come riportato nella stessa nota 
richiamata delle “deroghe che sarebbero ammissibili” rispetto al contenuto prescrittivo del bando 
di concorso pubblicato nel 2017. 

Nel corpo della nota si informa che “ Questa Direzione Generale sta procedendo all’esame 
delle diverse richieste di correzione / rettifica dei punteggi pervenute da alcuni candidati, 
valutando altresì la possibilità di fissare un eventuale termine ultimo, entro il quale poter 
presentare eventuali richieste in tal senso.” 

A tal fine preme a questa Federazione sollevare le seguenti osservazioni: 
 

‐ Il bando di concorso prevedeva come unica modalità di impugnazione delle graduatorie 
richiamate lo strumento normativo del ricorso giurisdizionale TAR/ Presidente della 
Repubblica; 

‐ Che è stato ammesso il ricorso gerarchico in autotutela per la contestazione dei punteggi 
conseguiti e pubblicati sul sito istituzionale www.giustizia.it   riconoscendo ai legittimati la 
possibilità di ottenere la correzione/ rettifica dei punteggi pervenuti; 

‐ Che la citata nota dipartimentale non ha chiaramente delimitato tempi e modalità di 
presentazione delle  contestazioni ed eventuali  correzioni/ rettifiche  dei risultati conseguiti,  
alimentando  pertanto il margine di discrezionalità nell’attribuzione dei titoli previsti. 

Alla luce di quanto evidenziato, posto che questa Federazione accoglie con favore l’iniziativa 
adottata, si ritiene necessaria e urgente l’emanazione di espresse disposizioni in modo tale che tutti 
gli interessati possano vedersi corretto il punteggio in graduatoria senza dover ricorrere alla 
giustizia amministrativa ovvero senza dover sostenere costi inutili. 

Con la presente ci preme anche ricordare che questa Federazione con precedente nota del 
10.05.2019 n.539/19/P aveva sollevato perplessità circa l’attribuzione generalizzata dei 4 punti a 
chiunque avesse anche solo presentato domanda di partecipazione a concorsi analoghi se pur non 
vincitore e/o idoneo non vincitore rispetto alla quale, la nota di cui all’oggetto, non fa alcun 
riferimento. 

Cordiali saluti.                                                                                            Il Presidente 
                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI 

 


