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Prot. n. 545/20/P         Roma, 18 Maggio 2020 
 
 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

                 Signor Capo del Dipartimento  
Pres. Dino PETRALIA 

ROMA 
 

Al Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria  

Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
Dott. Massimo PARISI  

ROMA 
 

E, per conoscenza, 
  

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria   

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 

 
 

Oggetto: Corso per allievo vice ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria. 
              “Aspettativa speciale”. 
 

 
Con le note GDAP n.n. 0210041.U e 0256194.U, rispettivamente del 3 luglio e del 

22 agosto   2019, la Direzione Generale del Personale e delle Risorse ha comunicato che 
gli allievi vice ispettori avviati al corso di formazione dal 10 settembre 2018 devono essere 
collocati in aspettativa speciale per l’intera durata del corso di formazione e fino alla 
decorrenza della nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori (21 marzo 2019).  

Alla suddetta indicazione ha fatto seguito la recente nota GDAP prot. n. 0152580.U 
del 08.05.2020, con la quale è stato comunicato che “a seguito dell’aggiornamento del 
sistema informatico principale (SIGP1) sul nuovo G.U.S.Web sarà aggiornata la scheda 
congedo del personale interessato, con le decurtazioni del periodo di congedo ordinario non 
maturato negli anni 2018 e 2019 e la restituzione di eventuali giornate di congedo ordinario 
fruite durante il corso di formazione”. 

Alla luce di quanto sopra esposto, questa federazione osserva quanto segue. 
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Con la nota GDAP 237940 del 20/07/2018 è stato comunicato ai neo vice ispettori 
che l’invio presso le scuole di formazione avveniva a seguito di specifica autorizzazione 
al servizio di missione.   

All’interno della stessa veniva chiaramente specificato che ”Al personale in 
argomento, in osservanza della Lettera Circolare n. 3440/5890 datata 21.10.1996 e 
successive modifiche ed integrazioni, anche in conformità di quanto disposto dall’art.6 del 
D.P.R. dall’art. 13 del D.P.R. 51/09 e dalle Lettere Circolari n. 0482783, n. 439367 e n. 
0154835, rispettivamente 22 dicembre 2011, 10 dicembre 2012 e 9 maggio 2018,                  
va corrisposto, ove competa, il trattamento economico di missione con vitto ed eventuale 
alloggio, a carico dell’amministrazione presso le strutture formative ove gli stessi 
frequenteranno il predetto corso di formazione”. 

Successivamente, con la nota GDAP 0270479 del 28.08.2018, venivano fornite 
ulteriori indicazioni tra cui si riassume quanto previsto dalla vigente normativa per la 
gestione amministrativa degli allievi, ovvero che “le 36 ore settimanali di servizio saranno 
articolate su cinque giorni dal lunedì al venerdì, sia nella fase didattica nelle scuole che 
durante i tirocini. Durante i periodi di sospensione del corso previsto dal 24 dicembre 2018 
al 04 gennaio 2019, i corsisti saranno posti in congedo ordinario. Come stabilito dall’art. 28, 
comma 5 del D.Lgs 30 Ottobre 1992, n. 443, le assenze dal corso a qualsiasi titolo, non 
devono superare 60 giorni. Sono esclusi dal computo il sabato, la domenica ed i giorni festivi”. 

Appare chiaro che il personale interessato, partecipante al VI corso di 
formazione di allievo vice ispettore di polizia penitenziaria (dal 10 settembre 2018 
al 21 marzo 2019), non risulta essere stato destinatario di un provvedimento di 
notifica pre-corso circa il collocamento in aspettativa speciale, con trattamento 
economico più favorevole per tutta la durata del corso di formazione.  

Pertanto, osservato quanto sopra, considerata l’assenza dell’elemento essenziale 
dell’atto amministrativo, ovvero la notifica dell’istituto della “aspettativa speciale”, posto 
che la situazione ha già determinato innumerevoli disagi per il personale, che dopo aver 
atteso quasi 11 anni la nomina alla qualifica nel ruolo degli ispettori, per colpevoli (e mai 
spiegate!) lungaggini amministrative relative alla procedura concorsuale, si chiede alla 
SS.LL. di voler intervenire, al fine di sanare la singolare situazione venutasi a creare, nella 
speranza della restituzione del periodo dedicato al percorso formativo ai vice ispettori quale 
attività di servizio a tutti gli effetti. 

Si ringrazia per l’attenzione e si resta in attesa di conoscere le determinazioni che 
saranno ritenute opportune al riguardo. 

L’occasione è gradita per rivolgere cordiali saluti.  
                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI  
 


