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COMUNICATO 20 OTTOBRE 2020 
 

RIUNIONE SULLA BOZZA DI PCD CONCORSO STRAORDINARIO, 
PER TITOLI, PER 150 POSTI DI SOSTITUTO COMMISSARIO  

 
 

Si è svolta oggi la riunione per la discussione della bozza di PCD riguardante la definizione delle modalità 
di svolgimento del concorso per 150 posti da sostituto commissario, previsto dal decreto legislativo 95/2017. 
 
L’USPP, rappresentata dal Presidente Giuseppe Moretti e dal Vice Presidente Francesco Laura, ha 
osservato quanto segue. 
 

1) Pur considerando le limitazioni imposte dal citato decreto legislativo di riordino delle carriere, è 
stato chiesto all’Amministrazione un formale impegno a superare la discriminazioni di genere che 
subisce il personale femminile del Corpo nello sviluppo di carriera, specie in qualifiche e in ruoli 
che non dovrebbero consentire una tale differenziazione. Sul punto il capo del personale ha assunto 
un impegno a superare tale problema, che verrà affrontato nella definizione delle piante organiche. 

2) Categoria D della bozza 
È stato chiesto di lasciare invariati i 6 punti relativi a chi ha superato la procedura concorsuale del 
concorso ad ispettore superiore del 2003. 
E’ stato chiesto anche di prevedere un punteggio, più ridotto, anche a chi ha superato altre procedure 
concorsuali analoghe. 

3) Categoria E della bozza 
L’USPP ha chiesto di riconoscere un punteggio a chi ha svolto le funzioni di Comandante di reparto, 
a chi ha svolto incarichi di docenza, di istruttore di addestramento formale, di istruttore MGA, di 
tutor, di trainer per le attività di corsisti on the job e chi ha rivestito la carica di vice procuratore 
onorario, partecipando in qualità di P.M. alla celebrazione delle udienze davanti al giudice di pace. 

4) Categoria E della bozza 
E’ stato chiesto di inserire, tra le ricompense e i riconoscimenti, le note di compiacimento 
dell’Amministrazione penitenziaria rivolte al personale per meritevoli attività di servizio. 

 
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse ha dichiarato di voler raccogliere tutte le osservazioni 
pervenute durante la riunione e di rielaborare la bozza con quelle ritenute maggiormente pertinenti.  
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