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NOTA A VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 2019 
 
                                                                                                   

RUOLO AD ESAURIMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA 

 
Il ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria è stato istituito dall’art. 44, comma 14, 
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (c.d. riordino delle carriere delle forze di polizia e 
delle forze armate). 
 
Il ruolo è articolato in 3 qualifiche direttive: vice commissario penitenziario (limitatamente alla 
frequenza del corso di formazione), commissario penitenziario e commissario capo 
penitenziario. Per questo ruolo non è prevista una progressione nella carriera dirigenziale. 
 
L’accesso al ruolo è avvenuto mediante un unico ed apposito concorso per titoli a seguito del 
quale “i vincitori del concorso sono nominati vice commissari” (art. 44, comma 14, lett. c).  Il 
citato decreto legislativo, nella medesima lettera c) dell’art. 44,  stabilisce che il superamento del 
corso di formazione è finalizzato esclusivamente ai soli fini della successiva nomina a commissario.  
 
Il ruolo ad esaurimento, in altre parole, è alimentato in via transitoria e per una sola volta, con 
una apposita procedura concorsuale per soli titoli, riservata esclusivamente al personale del Corpo 
di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli ispettori, e la ratio di ciò risiede nella necessità 
da parte dell’Amministrazione Penitenziaria di riconoscere funzioni superiori da questi già 
esercitate nel corso della loro lunga carriera professionale prestata nella Polizia Penitenziaria. 
 
L’Amministrazione Penitenziaria ha fatto coincidere il decreto di nomina alla qualifica di vice 
commissario, con una decorrenza economica e giuridica identica a quella del primo giorno del 
corso di formazione. 
 
Tuttavia, i vincitori del concorso per titoli acquisiscono a pieno titolo la qualifica di vice 
commissario, a prescindere dalla partecipazione al prescritto corso di formazione, secondo le 
previsioni del D. Lsg 95/2017 (art. 44, comma 14, lettera b). 
 
Inoltre, gli stessi sono stati collocati in posizione amministrativa di “aspettativa speciale”, che 
appare illegittima, in quanto i vincitori del concorso sarebbero dovuti essere immessi nel ruolo ad 
esaurimento del Corpo con l’iniziale qualifica di vice commissario, in un momento antecedente a 
quello del corso di formazione, che – si ricorda ancora – è finalizzato soltanto a consentire loro il 
successivo inquadramento alla qualifica di commissario. 
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Le resistenze dell’Amministrazione Penitenziaria su questo aspetto, che si richiamano alle 
disposizioni di contenuto analogo vigenti per l’omologo  personale direttivo ad esaurimento 
della Polizia di Stato, non si ritengono condivisibili in quanto le stesse sono finalizzate a 
garantire il rispetto dei principi di omogeneizzazione ed equiordinazione delle carriere tra le forze 
di polizia, che, nel caso di specie, non appaiono rispettarli. 
 
A ben vedere, infatti, le previsioni legislative vigenti per l’omologo ruolo della Polizia di Stato 
confermano il possesso e il mantenimento della qualifica di vice commissario per i vincitori 
dell’analoga procedura concorsuale, a prescindere dalla conclusione e dal superamento del corso 
di formazione, laddove si prevede espressamente che “in caso di cessazione dal servizio per limiti 
di età durante il periodo applicativo, ovvero prima del termine del periodo formativo del corso, 
il personale interessato è collocato in quiescenza con la qualifica di vice commissario, 
attribuita ai sensi del secondo periodo del presente punto. Coloro che superano l'esame finale 
di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di 
commissario”           (D.Lgs. 95/2017, art. 2, comma 1, lettera t). 
 

Ultima considerazione afferisce alle sedi di assegnazione di fine corso formativo. 

 
Nel premettere che non è stato emanato un decreto del Ministro della Giustizia che individui una 
tabella delle dotazioni organiche riferibili alle sedi di servizio presso le quali possa essere 
impiegato il personale del ruolo ad esaurimento, che svincola la scelta delle sedi da ogni obbligo 
sovraorganico, mentre nella Polizia di Stato, la scelta delle sedi di servizio per i vincitori del 
concorso per titoli per l’accesso al corrispondenre ruolo ad esaurimento avverrà nell’ambito 
provinciale delle sedi di provenienza di ognuno, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento di 
Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, nella Polizia Penitenziaria il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ha reso note sedi di servizio nelle 
quali saranno assegnati i vincitori dell’onologo concorso che non si richiamano allo stesso 
principio di riapplicazione provinciale, sedi di servizio le più disparate sul territorio nazionale, 
alcune delle quali inserite in strutture penitenziarie presso le quali i commissari del ruolo ad 
esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria non potrebbero svolgere le limitate funzioni che 
sono state espressamente previste nel citato D.Lgs. 95/2017, essendo esse riservate soltanto ai 
funzionari direttivi e dirigenziali del ruolo unico della Polizia Penitenziaria e non estendibili a 
quelli del ruolo ad esaurimento. 
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Per gli aspetti sopra descritti, rilevate evidenti discrasie e disallineamenti tra i vincitori del 
concorso per l’accesso al ruolo ad esaurimento della Polizia Penitenziaria rispetto a quello 
omologo della Polizia di Stato, appare inevitabile formulare al Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria del Ministero della Giustizia le seguenti richieste in favore del personale vincitore 
del concorso nella Polizia Penitenziaria: 
 
1) nomina a “vice commissario penitenziario” svincolata dal superamento del corso di 

formazione che è prodromico al conseguimento della sola successiva qualifica di 
“commissario penitenziario”; 

2) revoca della posizione amministrativa della “aspettativa speciale” durante la frequenza del 
corso di formazione dei vincitori del concorso; 

3) assegnazione, al termine del corso di formazione, presso le sedi di servizio di provenienza dei 
vincitori o in altre sedi di servizio dagli stessi indicate, ovvero in sedi di servizio della 
medesima provincia di provenienza. 

 
Tali richieste sembrano poter essere accoglibili, sia con riferimento a quanto è stato previsto per la 
Polizia di Stato sia tenuto conto della platea costituita dai vincitori del concorso della Polizia 
Penitenziaria, che è costituita di personale di elevata età anagrafica, composta dal 25% già in età 
utile per richiedere il pensionamento, da un ulteriore 15% che maturerebbe tale diritto nel 2020, dal 
40 % formato da personale che riveste incarichi dirigenziali nelle organizzazioni sindacali 
rappresentative del Corpo (che potrebbero usufruire delle prerogative riconosciute contrattualmente 
ai dirigenti sindacali), di altro personale (ben il  70 %) che usufruisce dei benefici di cui alla legge 
104/92, e del restante personale che risulta affetto da patologie dipendenti da cause di servizio 
riconosciute dalle Commissioni Mediche Ospedaliere che, per la specificità del lavoro che si 
apprestano a svolgere negli ultimi anni della loro carriera professionale potrebbero incidere 
fortemente in termini di effettiva presenza fisica sui luoghi di lavoro dove saranno assegnati.  
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