
 
CORDINAMENTO DIRIGENTI E FUNZIONARI DI POLIZIA PENITENZIARIA 

   

Presidenza e Segreteria Nazionale ‐ Via Crescenzio, 19 ‐ int. 4 ‐ 00193 Roma ‐ Tel 06 01907734 ‐ Mobile +39 3428095479 ‐ Fax 06 01907730  
 Email: segreterianazionale@uspp.it  

Twitter: @USPolPen   Instagram: @uspolpen    Facebook :  USPP Polizia Penitenziaria Sito: www.uspp.it  
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Al sig. Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Pres. Bernardo PETRALIA 
R O M A 

 

e, per conoscenza, 
 

Al sig. Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Dott. Roberto TARTAGLIA 
Al sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P.– Dott. Massimo PARISI 

All’Ufficio Relazioni Sindacali della D.G.P.R. del D.A.P – Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
 

R O M A 
 
OGGETTO: dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria – differenti procedure per interpelli. 
 

Questo Coordinamento ha preso atto che la Direzione Generale del Personale e delle Risorse ha 
riconosciuto l’effettiva vigenza dell’art. 6, comma 5°, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come da 
ultimo modificato dall’art. 32, comma 1°, lett. c), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172. 
         Ciò risulta, infatti, dal bando di interpello straordinario (provvedimento di avvio di procedimento 
amministrativo) dell’11 novembre 2020 per il conferimento dell’incarico di comando del Reparto di polizia 
penitenziaria presso la C.C. di Foggia (m_dg.GDAP.11/11/.2020.0402150.U), ove si rinviene testualmente: 

“Alla presente procedura possono partecipare gli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia 
penitenziaria che rivestano la qualifica di dirigenti, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 5, D. Lgvo. 21 maggio 
2000, n. 146, come, da ultimo modificato dall’art. 32, comma 1, lett. c), D. Lgvo 27 dicembre 2019, n. 172, e solo in 
subordine i funzionari che rivestano la qualifica di dirigenti aggiunti di Polizia Penitenziaria. Con ciò intendendosi che le istanze 
provenienti da questi ultimi saranno prese in considerazione solo in difetto di istanze da parte soggetti legittimati”. 

Questo Coordinamento, già in data 22 giugno 2020, nell’allegata nota prot. 669/20/CDF, aveva 
sostenuto tale vigenza e la medesima interpretazione della norma de qua. 

Si deve rilevare, tuttavia, che per procedimenti amministrativi identici – il conferimento di incarico di 
comando presso istituto penitenziario con comando vacante, procedimento che si fonda sulla legge 7 agosto 
1990, n. 241 e sul vigente P.C.D. 1° agosto 2013 – in un caso la norma è considerata vigente e correttamente 
applicata (C.C. Foggia), in altro caso nel corrente anno, con la graduatoria della mobilità ordinaria a domanda 
vigente, la norma risulta ignorata dall’Amministrazione (C.C. Roma Regina Coeli), senza alcuna nota 
motivazione. 

Questo Coordinamento ritiene che nelle sedi opportune le responsabilità civili, amministrative, penali 
ed erariali di tale condotta saranno evidenziate anche con il nostro concorso. 

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

          Responsabile del Coordinamento 
                                                                                                                   Francesco LAURA  

 


