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Al sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P.– Dott. Massimo PARISI 
R O M A  

 
Al sig. Provveditore regionale reggente dell’Amministrazione penitenziaria 

 per la Campania – Dott. Liberato GUERRIERO   
N A P O L I 

 
 

e, per conoscenza, 
 

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

 
OGGETTO: interpello regionale per il conferimento dell’incarico provvisorio di responsabile 
                      dell’Ufficio V – Sicurezza e Traduzioni del PRAP Campania. 
 

Questo Coordinamento ha preso atto che, a seguito di interlocuzioni formali intervenute con la 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse, il PRAP Campania ha diramato l’interpello in oggetto 
indicato, mutuando i criteri contenuti nel PCD 9 gennaio 2019. 

Il PCD de quo, tuttavia, riguarda i trasferimenti del personale di Polizia Penitenziaria e, inoltre, non 
riguarda i funzionari e i dirigenti del Corpo, ma solo il personale appartenente ai ruoli agenti/assistenti, 
sovrintendenti e ispettori. 

Per una prassi ormai consolidata, invero, l’Amministrazione procede all’individuazione di funzionari e 
di dirigenti di Polizia Penitenziaria a cui affidare incarichi scoperti mediante interpelli che prevedono anche la 
presentazione di un curriculum vitae e il sostegno di un colloquio, finalizzati a conoscere meglio la 
preparazione, le competenze, le capacità professionali e le esperienze pregresse dei candidati, proprio come è 
stato fatto in data odierna, ad esempio, da parte della Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per 
l’attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile del D.G.M.C. a proposito della ricognizione per 
l’individuazione di un funzionario del Corpo da impiegare presso l’Ufficio III della medesima direzione 
generale (vedasi nota DGMC.25/11/2020.0054241.U)  

L’interpello in argomento, invece, non considera tale opportunità conoscitiva dell’aspirante, a garanzia 
soprattutto dell’Amministrazione ai fini della miglior selezione possibile del dirigente da impiegare in una 
delicata articolazione qual è quella dell’Ufficio Sicurezza e Traduzioni del PRAP della Campania. 

Poiché si ritiene sia importante e utile procedere ad una selezione accurata dei candidati al ruolo che si 
andrà a ricoprire, anche se in via provvisoria, si chiede alle SS.LL. di voler valutare la possibilità di revisionare 
l’interpello diramato, riaprendone i termini per la partecipazione, ma soprattutto integrandone i contenuti 
mediante l’inserimento della valutazione di un curriculm vitae e del superamento di un colloquio.    

L’occasione è gradita per rivolgere cordiali saluti.    
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          Responsabile del Coordinamento 
                                                                                                                   Francesco LAURA  

 


