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Prot. 01/20/CLAM           Roma, 02 Gennaio 2020 
 

Al Signor Provveditore Regionale  
per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

E, per Conoscenza 
Al Signor Direttore dell’Ufficio IV° 

C/O D.G.P.R. – D.A.P. 
D.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 

 
Al Vice Presidente USPP 

Dr. Francesco LAURA 
ROMA 

 
Al Commissario Straordinario USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 
OGGETTO: Concorso straordinario per titoli a complessivi n.2851 posti per la 

                   nomina alla qualifica iniziale dei sovrintendenti – conclusione 

                   percorso di formazione.-  

 

In data 20 Dicembre 2019 presso la Scuola di Formazione 

dell’Amministrazione Penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma, si è concluso il 

corso afferente al concorso indicato in oggetto ove il personale partecipante è 

risultato idoneo. 

In considerazione della pervenuta disposizione n.0374848 del m_dg 

GDAP del 10/12/2019, che prevede l’impiego del personale per lo svolgimento 

delle funzioni corrispondenti al ruolo fregiandosi del relativo grado, questo 

Coordinamento chiede: 

 

1. di conoscere se detto personale può far rientro nei posti di servizio 

occupati precedentemente allo svolgimento del corso; 

2. se il personale che risulta ammesso con riserva al corso possa indossare 

le insegne di qualifica afferenti al ruolo dei Sovrintendenti avendo superato 

il periodo di formazione con esito positivo; 

 

La prima richiesta viene ritenuta necessaria, perché in alcuni casi 

pervengono segnali che gli stessi siano chiamati a dover svolgere le nuove 

funzioni fuori dai precedenti contesti lavorativi, il quale in questo caso se fosse  
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confermato chiediamo che il PRAP LAM attivi un confronto sindacale di merito in 

sede regionale e si adoperi a favorire anche in sede locale detti confronti.  

La seconda richiesta invece diventa necessaria per i motivi indicati 

(ammesso con riserva)  possa fregiarsi della relativa qualifica, considerando che 

la normativa non sembra chiarire nel merito e che gli stessi siano comunque 

considerati nel merito del servizio per le attività destinate al ruolo di cui sono 

stati promossi, avendo a prescindere, effettuato un’attività formativa che ha 

sicuramente ampliato il bagaglio professionale dei predetti. 

Nell’ auspicata breve attesa di quanto sopra, la scrivente porge cordiali 

saluti. 

 
IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 
 


