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Prot.363/20/CDF                                                                                                     Roma, 9 aprile 2020 
 

 Al Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Pres. Francesco Basentini 
ROMA 

 
  Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse  - dott. Massimo Parisi 

ROMA 
 

e, per conoscenza, 
 

All’Ufficio per le Relazioni Sindacali della DGPR D.A.P.  
ROMA 

 
 
OGGETTO: interpelli nazionali per il conferimento degli incarichi dei funzionari e dirigenti del Corpo. 
            
 

Questo Coordinamento fa seguito alla nota inviata in data 8 aprile e, traendo spunto 
dall’argomento in essa trattato e fermi restando i casi di assoluta necessità e urgenza che possono 
determinare comprensibili deroghe alla vigente disciplina per un periodo di tempo limitato, intende fa 
presente la necessità di indire appositi interpelli su scala nazionale per la copertura dei posti di 
funzione che risultano o risulteranno scoperti. 

Non si comprende, infatti, il motivo per il quale non si possa dare la possibilità di partecipazione a 
chi ne abbia intenzione, favorendo così la massima espressione dei principi di eguaglianza e di 
imparzialità fra tutti i funzionari e i dirigenti di Polizia Penitenziaria, principi a cui deve ispirarsi l’azione 
amministrativa della sede centrale del DAP e delle strutture provveditoriali. 

Se è plausibile che nei rari casi di urgenza sia praticabile la provvisoria via della richiesta di 
disponibilità nel ristretto ambito delle risorse umane di cui si ha la gestione territoriale, per sopperire ad 
improvvise esigenze di copertura di nevralgici posti funzione, non appare altrettanto legittima la 
esclusione di tutti i possibili candidati a ricoprire gli stessi posti di funzione che, invece, dovrebbe essere 
attuata mediante uno specifico interpello a livello nazionale. 

Regina Coeli, SPAF di Roma, Melfi, Foggia, a mero titolo esemplificativo, sono alcune sedi che si 
ricordano nelle quali tale procedura non è stata adottata e che, a giudizio di questo Coordinamento, 
dovrebbe ritenersi prioritaria per l’assegnazione corretta dei posti di funzione corrispondenti. 

Tanto si partecipa alle SS.LL. e si resta in attesa di cortese riscontro. 
L’occasione è gradita per rivolgere i più sinceri e cordiali ossequi.  
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