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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

UFFICIO 1 - Segreteria generale

Prot. n. 5y>" }~Z h- ?- 4 Roma, 20 MAR 2018

Al Signor Direttore generale del personale

e delle risorse

SEDE

All'Ufficio IV Relazioni sindacali

SEDE

E, p.c:

Al Signor Vice Capo del Dipartimento

SEDE

Oggetto: Criteri per la valutazione dei titoli negli scrutini per merito comparativo a ruolo

aperto per la promozione a Commissario coordinatore penitenziario del

personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria di cui

all'ari 42, comma 5 e comma 9, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, all'ari 13-bis del

d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146

Con riferimento alle allegate note 8 febbraio 2018 n. 55175/2-54 e 23 febbraio 2018 n.

55292/2-5-4 Comm. e n. 55293/2-5-4, con le quali lo scrivente suggeriva di apportare alle

bozze trasmesse alcuni aggiustamenti, spiace dover constatare che ad oggi non è pervenuto

alcun riscontro.

Stante il lasso di tempo intercorso tra i contributi resi e la data odierna, si pregano le

SS.LL. di voler far conoscere le iniziative intraprese e si raccomanda di provvedere, a vista,

agli adempimenti di competenza.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
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Al Signor Direttore Generale

del Personale e delle Risorse

SEDE

e, p.c.

Al Signor Vice Capo del

Dipartimento

SEDE

Oggetto: Criteri per la valutazone dei titoli negli scrutini per merito

comparativo a ruolo aperto per la promozione a Commissario coordinatore

penitenziario del personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia

penitenziaria di cui all'art. 42, comma 9, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

Periodo di valutabilità dei titoli 2017 -2019.

Esaminata la bozza dei criteri indicati in oggetto, si ritengono necessari gli

aggiustamenti di seguito indicati.

§ 1. Con riferimento alla Categoria I, Rapporti informativi e giudizi

complessivi, si attribuisca maggior valore al punteggio aggiuntivo che annualmente

può essere concesso in occasione della compilazione del rapporto informativo (+ 2).

Ciò al fine di valorizzare la discrezionalità dei dirigenti generali che, mediante la

ponderata attribuzione di 1 o 2 punti aggiuntivi, potranno più adeguatamente

motivare i funzionari che non soltanto hanno svolto il loro dovere, ma cKeihanno



fornito all'Amministrazione un contributo di particolare valore, che va al di là di ciò

che era semplicemente dovuto.

Pertanto, fatto pari a 10 il punteggio in sede di avanzamento per i giudizi

complessivi di 74, si operino delle detrazioni di 0,20 (anziché 0,10) per ognuno dei

due punti aggiuntivi, secondo il modello di tabella che segue:

74 - punti 10

73 - punti 9,80

72 - punti 9,60

Al di sotto del 72, possono lasciarsi immutate le detrazioni previste dalla

bozza, ovvero 0,10 per ogni punto in meno:

71-punti 9,50

70 - punti 9,40

69 - punti 9,30 e così via.

§ 2. L'assenza di detrazioni per i funzionari resisi responsabili, nel

quinquennio oggetto di valutazione, di illeciti disciplinari sanzionati con la censura

o con la pena pecuniaria deve essere integrata. La necessità - da tutti riconosciuta -

di valutare il personale con riferimento ai meriti e ai demeriti acquisiti in concreto

appare ancora maggiore se riferita agli appartenenti al ruolo dei funzionari del

Corpo, nei confronti del quale è ancora più ragionevole, rispetto ai ruoli inferiori,

attendersi una condotta rispettosa dei precetti deontologici e disciplinari.

Si inseriscano nei criteri, pertanto, una detrazione di 0,50 punti per ogni

censura e di 1,00 punto per ogni pena pecuniaria, tenendo ferme

previste per le deplorazioni e le sospensioni dal servizio.
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§ 3. Con riferimento alla Categoria II, Qualità delle funzioni svolte, alcune

opzioni paiono configgenti.

3.1. Muovendo dalla questione di portata più generale, appare eccessiva la

svalutazione del personale che riveste responsabilità di unità organizzative negli

Uffici dirigenziali dei due Dipartimenti e delle relative articolazioni regionali.

Taìe opzione, da un Iato, non sembra pienamente corrispondente all'interesse

di Amministrazioni che, per la loro struttura piramidale, hanno necessità di

avvalersi di personale qualificato e motivato negli Uffici di più elevato livello.

Dall'altro, non è omogenea con le indicazioni normative rinvenibili nel decreto

legislativo n. 95 del 2017 sul riordino, nel quale si individuano gli incarichi

attribuibili ai funzionar! in relazione alla qualifica di questi ultimi e non con

riguardo al tipo di sede ove questi sono svolti. Appare perciò non sostenibile (e certo

occasione di ricorsi per eccesso di potere) che un incarico che la legge qualifica come

attribuibile a commissario coordinatore superiore, in sede di scrutinio venga

valutato meno di un incarico da commissario coordinatore, sol perché quest'ultimo

viene svolto in un istituto penitenziario.

Pertanto, pur condividendo l'intento di valorizzare gli incarichi svolti come

comandante di importanti strutture detentive, si ritiene che ciò possa essere fatto

mantenendosi nei limiti delle indicazioni normative fornite nei commi da 4 a 7 del

novellato art. 6 del d. lgs n. 146 del 2000.

3.2. Nell'ambito della Categoria II, si rileva una analoga incongruenza per

non avere differenziato gli incarichi presso gli Uffici centrali e regionarii loro.
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In proposito, occorre tenere presente che l'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 146/2000,

distingue la «unità organizzative rilevante», da affidarsi a personale con qualifica di

commissario coordinatore superiore, rispetto alle «unità organizzative», destinati

commissari coordinatori, e ai «settori» da assegnare a commissari capo. Sembra

dunque ragionevole operare, parallelamente a quanto avviene per gli incarichi

presso gli istituti, una distinzione fra incarichi presso gli uffici centrali o ragionali, a

seconda del loro rilievo.

Simile rilievo può essere effettuato con specifico riferimento al comandante e

al vice comandante della Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale che, in base all'art.

6 del d.lgs. n. 146 del 2000 sono differenziati rispetto agli omologhi delle Scuole di

formazione. Lo schema impropriamente equipara il valore di tali incarichi, mentre è

la stessa norma citata a stabilire che l'incarico di comandante presso la prima sia

destinato a personale con qualifica di commissario coordinatore superiore, mentre

quello presso le seconde sia da attribuirsi a personale con qualifica di commissario

coordinatore. È chiaro quindi che la diversa "pesatura" degli incarichi sia

legislativamente imposta, dal che non sembra potersi prescindere. Si richiama

pertanto quanto già rappresentato dal Direttore generale della formazione con la

nota 17 gennaio 2018, GDAP-0017726, che si allega per facoltà di consultazione.

§ 4. Con riferimento alla Categoria IH, Incarichi svolti, si segnalano due

incongruenze nella sottocategoria e), concernente le docenze.

4.1. La prima concerne l'insegnamento presso Università. Questo, infatti,

viene menzionate in premessa, ma poi ad esso non viene attribuito alcun \

Occorre quindi colmare tale lacuna.



4.2. La seconda riguarda il criterio distintivo del valore delle docenze. Infatti,

gli incarichi indicati al punto di) vengono valutati 0,10, mentre quelli al punto d2)

0,05. Tuttavia appaiono evidenti delle lacune, poiché sub di) vengono menzionate

solo le docenze in corsi per personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo,

omettendo ogni riferimento a docenze tenute a personale dirigenziale o di Area III

del comparto Ministeri.

Sembra, pertanto, più ragionevole distinguere le docenze a seconda che siano

svolte presso la Scuola Superiore - attribuendo a queste un punteggio di 0,10,

oppure presso altre strutture di formazione - valutando in tal caso l'incarico 0,05.

§ 5. Con riguardo alla Categoria IV, si osserva quanto segue.

5.1. Con riferimento alla sottocategoria a), si segnala la mancata menzione del

corso di alta formazione tenuto dalla Scuola di Perfezionamento per le Forze di

polizia. Quest'ultimo, infatti, avendo durata pari ad un anno accademico, e

costituendo titolo preferenziale per l'avanzamento in carriera ai sensi della legge n.

121 del 1981, non può essere valutato alla pari di un qualsiasi corso di durata

mensile o anche inferiore.

Sul punto occorre, piuttosto, svolgere una riflessione che valorizzi la

frequenza di quello, che, di diritto e di fatto, è la più importante attività di

aggiornamento professionale e culturale specificamente concepita per i funzionari di

Polizia.

5.2. Con riferimento alla sottocategoria e) si nota una certa sproporzione nella

vantazione dei titoli. Non è adeguatamente differenziato il dottorato di ricerca,

rispetto agli altri titoli accademici, in particolare il master univerliWio
Jg7
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D'altro lato, si ritiene eccessiva la svalutazione dei titoli accademici rispetto a

quanto previsto dall'Amministrazione per i precedenti avanzamenti.

Sembra dunque opportuno, in primo luogo innalzare da 2,50 a 3,50 punti il

massimo complessivo per la sottocategoria, compensando tale incremento con la

riduzione di un punto del massimo della sottocategoria b). In secondo luogo

provvedere ad una moderata rivalutazione di alcuni dei titoli in discorso, così da

assolvere anche all'esigenza di meglio differenziarli fra loro. Non pare, per contro,

molto conferente all'attività del funzionario del Corpo l'abilitazione forense. Il

relativo punteggio può sopprimersi.

Si segua dunque la seguente griglia, con la precisazione che devono essere

oggetto di valutazione soltanto i corsi universitari attinenti al profilo professionale

di poliziotto penitenziario:

1) dottorato di ricerca punti 1,20

2) diploma di specializzazione di durata almeno biennale punti 0,80

3) master universitario di secondo livello punti 040

4) master universitario di primo livello

o corso di perfezionamento universitario pUnti 0 2o

5.3. Si conferma la direttiva di dare valore alle ricompense previste dal d.P.R.

n. 82 del 1999. Esse sostituiscono opportunamente i punteggi per i riconoscimenti di

anzianità che si fondano solamente sul decorso del tempo senza S

Si modifichi pertanto lo schema come segue.
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a) croco d'oro por anzianità di servizio punti 0,00

b) croco d'argente-por anzianità di scr-v4gie punti 0,00

e) croco di bronzo por anzianità di servizio punti 0,09

a) encomio solenne punti 0,90

b) encomio punti 0,75

e) lode punti 0,60

d) medaglia d'oro per merito di servizio punti 0,45

e) medaglia d'argento per merito di servizio punti 0,30

f) medaglia di bronzo per merito di servizio punti 0,15

5.4 In ultimo, con riguardo alla Categoria V, Lavori originali elaborati per il

servizio e pubblicazioni scientifiche, mentre sono stati individuati un massimo e un

minimo per i punteggi da attribuire ai primi, altrettanto non è stato fatto per le

seconde. Pertanto, si provveda a modificare la bozza in tal senso e, con l'occasione,

si operi una moderata rivalutazione di tali titoli, stabilendo che tanto i lavori

originali (purché abbiano recato un beneficio alle prassi all'operatività

dell'Amministrazione), quanto le pubblicazioni (solo apparse sulla Rassegna

penitenziaria e criminologica o su riviste scientifiche di "fascia A" e purché attinenti al

profilo professionale) siano valutate da un minimo di 0,20 a un massimo di 0,40

punti.

Si resta in attesa del provvedimento riformato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Santi Consolo
" J / -
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Roma, 2 3 FEB 2018

Al Signor Direttore Generale

del Personale e delle Risorse

SEDE

e, p.c.

Al Signor Vice Capo del

Dipartimento

SEDE

Oggetto: Criteri per la valutazione dei titoli negli scrutini per merito

comparativo a ruolo aperto per la promozione a Commissario coordinatore

penitenziario del personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia

penitenziaria di cui all'ari 42, comma 5, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

Periodo di valutabilità dei titoli 2018-2020.

Esaminata la bozza dei criteri indicati in oggetto, si ritengono necessari gli

aggiustamenti di seguito indicati.

§ 1. Con riferimento alla Categoria 1, Rapporti informativi e giudizi

complessivi, si attribuisca maggior valore al punteggio aggiuntivo che annualmente

può essere concesso in occasione della compilazione del rapporto informativo (+ 2).

Ciò al fine di valorizzare la discrezionalità dei dirigenti generali che, mediante la

ponderata attribuzione di 1 o 2 punti aggiuntivi, potranno più adeguatamente

motivare i funzionari che non soltanto hanno svolto il loro dovere, ma chd&GSmo
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fornito airAmministrazione un contributo di particolare valore, che va al di là di ciò

che era semplicemente dovuto.

Pertanto, fatto pari a 10 il punteggio in sede di avanzamento per i giudizi

complessivi di 74, si operino delle detrazioni di 0,20 (anziché 0,10) per ognuno dei

due punti aggiuntivi, secondo il modello di tabella che segue:

74-punti 10

73 - punti 9,80

72 - punti 9,60

Al di sotto del 72, possono lasciarsi immutate le detrazioni previste dalla

bozza, ovvero 0,10 per ogni punto in meno:

71 - punti 9,50

70-punti 9,40

69 - punti 9,30 e così via.

§ 2. L'assenza di detrazioni per i funzionari resisi responsabili, nel

quinquennio oggetto di valutazione, di illeciti disciplinari sanzionati con la censura

o con la pena pecuniaria deve essere integrata. La necessità - da tutti riconosciuta -

di valutare il personale con riferimento ai meriti e ai demeriti acquisiti in concreto

appare ancora maggiore se riferita agli appartenenti al ruolo dei funzionari del

Corpo, nei confronti del quale è ancora più ragionevole, rispetto ai ruoli inferiori,

attendersi una condotta rispettosa dei precetti deontologici e disciplinari.

Si inseriscano nei criteri, pertanto, una detrazione di 0,50 punti per ogni

censura e di 1,00 punto per ogni pena pecuniaria, tenendo ferme

previste per le deplorazioni e le sospensioni dal servizio.

2
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§ 3. Con riferimento alla Categoria II, Qualità delle funzioni svolte, alcune

opzioni paiono configgenti.

3.1. Muovendo dalla questione di portata più generale, appare eccessiva la

svalutazione del personale che riveste responsabilità di unità organizzative negli

Uffici dirigenziali dei due Dipartimenti e delle relative articolazioni regionali.

Tale opzione, da un lato, non sembra pienamente corrispondente all'interesse

di Amministrazioni che, per la loro struttura piramidale, hanno necessità di

avvalersi di personale qualificato e motivato negli Uffici di più elevato livello.

Dall'altro, non è omogenea con le indicazioni normative rinvenibili nel decreto

legislativo n. 95 del 2017, sul riordino, nel quale si individuano gli incarichi

attribuibili ai funzionari in relazione alla qualifica di questi ultimi e non con

riguardo al tipo di sede ove questi sono svolti. Un incarico che la legge qualifica

come attribuibile a commissario coordinatore superiore, in sede di scrutinio non può

essere valutato meno di un incarico da commissario coordinatore, sol perché

quest'ultimo viene svolto in un istituto penitenziario.

Pertanto, pur condividendo l'intento di valorizzare gli incarichi svolti come

comandante di importanti strutture detentive, si ritiene che ciò possa essere fatto

mantenendosi nei limiti delle indicazioni normative fornite nei commi da 4 a 7 del

novellato art. 6 del d. lgs n. 146 del 2000.

3.2. Nell'ambito della Categoria II, si rileva una analoga incongruenza per

non avere differenziato secondo le previsioni di legge gli incarichi pre^o^i Uffici

centrali e regionali tra loro.
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In proposito, occorre tenere presente che l'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 146/2000,

distingue la «unità organizzative rilevante», da affidarsi a personale con qualifica di

commissario coordinatore superiore, rispetto alle «unità organizzative», destinate a

commissari coordinatori, e ai «settori» da assegnare a commissari capo. Sembra

dunque ragionevole, parallelamente a quanto avviene per gli incarichi presso gli

istituti, tradurre in punteggio questa distinzione fra incarichi presso gli uffici centrali

o regionali, a seconda del loro rilievo.

Quanto al comandante e al vice comandante della Scuola Superiore

dell'Esecuzione Penale è la stessa norma citata a stabilire che il primo incarico sia

destinato a personale con qualifica di commissario coordinatore superiore, mentre il

secondo sia da attribuirsi a personale con qualifica di commissario coordinatore.

Similmente la legge prevede per gli incarichi di comandante e vice comandante delle

Scuole (rispettivamente commissario coordinatore e commissario capo). La

"pesatura'' degli incarichi appare legislativamente imposta, dal che non sembra

potersi prescindere. Si richiama pertanto quanto già rappresentato dal Direttore

generale della formazione con la nota 17 gennaio 2018, GDAP-0017726, che si allega

per facilità di consultazione.

Si corregga altresì il refuso costituito dalle seguenti parole: «(compreso ex

I.S.S.P.)».

§ 4. Con riferimento alla Categoria III, Incarichi svolti, si

incongruenze nella sottocategoria e), concernente le docenze.
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4.1. La prima concerne l'insegnamento presso Università. Questo, infatti,

viene menzionate in premessa, ma poi ad esso non viene attribuito alcun punteggio.

Occorre quindi colmare tale lacuna.

4.2. La seconda riguarda il criterio distintivo del valore delle docenze. Infatti,

gli incarichi indicati al punto di) vengono valutati 0,10, mentre quelli al punto d2)

0,05. Tuttavia appaiono evidenti delle lacune, poiché sub di) vengono menzionate

solo le docenze in corsi per personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo,

omettendo ogni riferimento a docenze tenute a personale dirigenziale o di Area III

del comparto Ministeri.

Sembra, pertanto, più ragionevole distinguere le docenze a seconda che siano

svolte presso la Scuola Superiore - attribuendo a queste un punteggio di 0,10,

oppure presso altre strutture di formazione - valutando in tal caso l'incarico 0,05.

§ 5. Con riguardo alla Categoria IV, si osserva quanto segue.

5.1. Con riferimento alla sottocategoria a), si segnala la mancata menzione del

corso di alta formazione tenuto dalla Scuola di Perfezionamento per le Forze di

polizia. Quest'ultimo, infatti, avendo durata pari ad un anno accademico, e

costituendo titolo preferenziale per l'avanzamento in carriera ai sensi della legge n.

121 del 1981, non può essere valutato alla pari di un qualsiasi corso di durata

mensile o anche inferiore.

Sul punto occorre, piuttosto, svolgere una riflessione che valorizzi la

frequenza di quello che, di diritto e di fatto, è la più importante attività di

aggiornamento professionale e culturale specificamente concepita per i fun^iWi di

Polizia.

5
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5.2. Con riferimento alla sottocategoria e) si nota una certa sproporzione nella

valutazione dei titoli. Non è adeguatamente differenziato il dottorato di ricerca,

rispetto agli altri titoli accademici, in particolare il master universitario e ancor più

l'altra laurea magistrale.

D'altro lato, si ritiene nel complesso eccessiva la svalutazione dei titoli

accademici rispetto a quanto previsto dall'Amministrazione per i precedenti

avanzamenti.

Si vorrà, in primo luogo, innalzare da 2,50 a 3,50 punti il massimo

complessivo per la sottocategoria, compensando tale incremento con la riduzione di

un punto del massimo della sottocategoria b). In secondo luogo, si provvedere a una

moderata rivalutazione di alcuni dei titoli in discorso, così da assolvere anche

all'esigenza di meglio differenziarli fra loro. Poiché non pare conferente all'attività

del funzionario del Corpo l'abilitazione forense, il relativo punteggio può

sopprimersi, così come per il conseguimento di una laurea ulteriore rispetto a quella

necessaria per partecipare al concorso. Il possesso di una laurea, peraltro, non è stato

preso in considerazione per il personale di cui all'art. 42, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 95

del 2017, laddove forse avrebbe avuto maggior significato. Pertanto, lo si espunga

dalla griglia.

Si segua dunque la seguente griglia, con la precisazione che devono essere

oggetto di valutazione soltanto i corsi universitari attinenti al profilo professionale

di poliziotto penitenziario:

1) dottorato di ricerca punti 1,20

2) diploma di specializzazione di durata almeno jD^rtnater punti 0,80
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3) master universitario di secondo livello

4) master universitario di primo livello

o corso di perfezionamento universitario

5) altra laurea magistrale

punti 0,40

punti 0,20

6) abilitazione all'esercizio della professione di avvocato punti 0,09

5.3. Si conferma la direttiva di dare valore alle ricompense previste dal d.P.R.

n. 82 del 1999.

Si introduca, pertanto, il seguente schema:

a) encomio solenne

b) encomio

e) lode

d) medaglia d'oro per merito di servizio

e) medaglia d'argento per merito di servizio

f) medaglia di bronzo per merito di servizio

punti 0,90

punti 0,75

punti 0,60

punti 0,45

punti 0,30

punti 0,15

5.4 In ultimo, con riguardo alla Categoria V, Lavori originali elaborati per il

servizio e pubblicazioni scientifiche, mentre sono stati individuati un massimo e un

minimo per i punteggi da attribuire ai primi, altrettanto non è stato fatto per le

seconde. Pertanto, si provveda a modificare la bozza in tal senso e, con l'occasione,

si operi una moderata rivalutazione di tali titoli, stabilendo che tanto i lavori

originali (purché abbiano recato un beneficio alle prassi all'operatività

dell'Amministrazione), quanto le pubblicazioni (solo appaf^àvsulla Rassegna
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penitenziaria e criminologica o su riviste scientifiche di "fascia A'' e, per queste ultime,

solo se attinenti al profilo professionale) siano valutate da un minimo di 0,20 a un

massimo di 0,40 punti.

Si resta in attesa del provvedimento riordinato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Sai



ì»

<L-

r

^ Roma- 23FEB2W

Ai Signor Direttore Generale del

Personale e delle Risorse

SEDE

e, p.c,

Al Signor Vice Capo del

Dipartimento

SEDE

Oggetto: Criteri per la vantazione dei titoli negli scrutini per merito

comparativo a ruolo aperto per la promozione a Commissario coordinatore

penitenziario del personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia

penitenziaria di cui all'ari 13-bis del d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146. Periodo di

valutabilità dei titoli 2018-2020.

Esaminata la bozza dei criteri indicati in oggetto, si ritengono necessari gli

aggiustamenti di seguito indicati.

§ 1. Con riferimento alla Categoria I, Rapporti informativi e giudizi

complessivi, si rileva una significativa difformità rispetto ai criteri proposti per gli

avanzamenti ai sensi dell'ari 42, commi 5 e 9, del d. lgs. n. 95 del 2017. Nella

presente griglia, infatti, si attribuisce per ogni punto in meno del giudizio

complessivo annuale una penalizzazione di 0,20. Invece, nelle due bozze già

esaminate, concernenti gli avanzamenti a commissario eoo rdinatore^/tale

penalizzazione è di 0,10.

atore^/tal
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Con riferimento a quest'ultima opzione, si è già recato un parziale correttivo,

consistente nell'attribuire maggior valore quantomeno al punteggio aggiuntivo che

annualmente può essere concesso in occasione della compilazione del rapporto

informativo (+ 2).

Tenendo conto dei fatto che lo scrivente non è contrario alla scelta di

accrescere il rilievo dei giudizi annuali, così da rendere più concreta la valutazione

di ciascun funzionario, voglia adottare griglie omogenee per tutti e tre gli

avanzamenti in discorso.

§ 2. Con riferimento al valore delle detrazioni da sanzione disciplinare, si

riscontra una non opportuna difformità rispetto alle griglie predisposte per gli

avanzamenti a commissario coordinatore. In queste ultime, le detrazioni erano meno

significative e, addirittura, per la censura e la pena pecuniaria erano inesistenti.

Pertanto, si provveda a rendere omogenei i criteri di tutti gli avanzamenti in

preparazione, estendendo anche a quelli previsti ai sensi dell'art. 42, commi 5 e 9,

del d. lgs. n. 95 del 2017 le più adeguate previsioni della tabella in esame.

§ 3. Con riferimento alla Categoria II, Qualità delle funzioni svolte, alcune

opzioni paiono configgenti.

3.1. Muovendo dalla questione di portata più generale, appare eccessiva la

svalutazione del personale che riveste responsabilità di unità organizzative negli

Uffici dirigenziali dei due Dipartimenti e delle relative articolazioni regionali.

Tale opzione, da un lato, non corrisponde all'interesse di Amministn

che, per la loro struttura piramidale, hanno necessità di avvalersi di
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qualificato e motivato negli Uffici di più elevato livello. Dall'altro, non è omogenea

con le indicazioni normative rinvenibili nel decreto legislativo n. 95 del 2017, sul

riordino, nel quale si individuano gli incarichi attribuibili ai funzionari in relazione

alla qualifica di questi ultimi e non con riguardo al tipo di sede ove questi sono

svolti. Un incarico che la legge qualifica come attribuibile a commissario

coordinatore superiore, non può in sede di scrutinio essere valutato meno di un

incarico da commissario coordinatore, sol perché quest'ultimo viene svolto in un

istituto penitenziario.

Pertanto, pur condividendo l'intento di valorizzare gli incarichi di

comandante di importanti strutture detentive, si ritiene che ciò possa essere fatto

mantenendosi nei limiti delle indicazioni normative fornite nei commi da 4 a 7 del

novellato art. 6 del d. Igs n. 146 del 2000.

3.2. Nell'ambito della Categoria II, si rileva un'analoga incongruenza per non

avere differenziato secondo le previsioni di legge gli incarichi presso gli Uffici

centrali e regionali tra loro.

L'art. 6, comma 5, d.Igs. n. 146/2000, distingue la «unità organizzative

rilevante», da affidarsi a personale con qualifica di commissario coordinatore

superiore, rispetto alle «unità organizzative», destinate a commissari coordinatori, e ai

«settori» da assegnare a commissari capo. Sembra dunque ragionevole,

parallelamente a quanto avviene per gli incarichi presso gli istituti, tradurre in

punteggio questa distinzione fra incarichi presso gli uffici centrali o regionali, a

seconda del loro rilievo.

Quanto al comandante e al vice comandante della Scuola Superiore

dell'Esecuzione Penale, la stessa norma citata stabilisce che il primo in<2fo sia



destinato a personale con qualifica di commissario coordinatore superiore, mentre il

secondo sia da attribuirsi a personale con qualifica di commissario coordinatore;

analoga previsione fa per gli incarichi di comandante e vice comandante delle

Scuole (rispettivamente commissario coordinatore e commissario capo). La

"pesatura" degli incarichi appare legislativamente vincolante, dal che non sembra

potersi prescindere.

Si richiama pertanto quanto già rappresentato dal Direttore generale della

formazione con la nota 17 gennaio 2018, GDAP-0017726, che si allega per facilità di

consultazione.

Si corregga altresì il refuso costituito dalle seguenti parole: «(compreso ex

I.S.S.P.)».

§ 4. Con riferimento alla Categoria III, Incarichi svolti, si segnalano due

incongruenze nella sottocategoria e), concernente le docenze.

4.1. La prima concerne l'insegnamento presso Università. Questo, infatti,

viene menzionate in premessa, ma poi ad esso non viene attribuito alcun punteggio.

Occorre quindi colmare tale lacuna.

4.2. La seconda riguarda il criterio distintivo del valore delle docenze. Infatti,

gli incarichi indicati al punto di) vengono valutati 0,10, mentre quelli al punto d2)

0,05. Tuttavia appaiono evidenti delle lacune, poiché sub di) vengono menzionate

solo le docenze in corsi per personale appartenente ai ruoli direttivi deL Corpo,

omettendo ogni riferimento a docenze tenute a personale dirigenziale o djH^rea III

del comparto Ministeri. ^ ^



Sembra, pertanto, più ragionevole distinguere le docenze a seconda che siano

svolte presso la Scuola Superiore - attribuendo a queste un punteggio di 0,10,

oppure presso altre strutture di formazione - valutando in tal caso l'incarico 0,05.

§ 5. Con riguardo alla Categoria IV, si osserva quanto segue.

5.1. Con riferimento alla sottocategoria a), si segnala la mancata menzione del

corso di alta formazione tenuto dalla Scuola di Perfezionamento per le Forze di

polizia. Quest'ultimo, infatti, avendo durata pari a un anno accademico, e

costituendo titolo preferenziale per l'avanzamento in carriera ai sensi della legge n.

121 del 1981, non può essere valutato alla pari di un qualsiasi corso di durata

mensile o anche inferiore.

Sul punto occorre, piuttosto, svolgere una riflessione che valorizzi la

frequenza di quella che, di diritto e di fatto, è la più importante attività di

aggiornamento professionale e culturale specificamente concepita per i funzionar! di

Polizia.

5.2. Con riferimento alla sottocategoria e) si nota una certa sproporzione nella

valutazone dei titoli. Non è adeguatamente differenziato il dottorato di ricerca,

rispetto agli altri titoli accademici (ad es., il master universitario o "altra laurea

magistrale").

Si ritiene, nel complesso, eccessiva la svalutazione dei titoli accademici

rispetto a quanto previsto dall'Amministrazione per i precedenti avanzamenti.

Si vorrà: in primo luogo, innalzare da 2,50 a 3,50 punti il massimo

complessivo per la sottocategoria, compensando tale incremento con Induzione di

un punto del massimo della sottocategoria b); in secondo luogo, proX&ere ad una
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moderata rivalutazione di alcuni dei titoli in discorso, così da assolvere anche

all'esigenza di meglio differenziarli fra loro; poiché l'abilitazione forense non è

conferente all'attività del funzionario del Corpo, il relativo punteggio può

sopprimersi; analogamente può dirsi per il conseguimento di una laurea ulteriore

rispetto a quella necessaria per partecipare al concorso: il possesso di una laurea,

peraltro, non è stato preso in considerazione per il personale di cui all'art. 42, commi

8 e 9, del d.lgs. n. 95 del 2017, laddove forse avrebbe avuto maggior significato.

Pertanto, lo si espunga dalla griglia.

Si segua dunque la seguente griglia, con la precisazione che devono essere

oggetto di valutazione soltanto i corsi universitari attinenti al profilo professionale

di poliziotto penitenziario:

1) dottorato di ricerca

2) diploma di specializzazione di durata almeno biennale

3) master universitario di secondo livello

4) master universitario di primo livello

o corso di perfezionamento universitario

$)—altra laurea magistrale

6) abilitazione aircscreiaio della professione di avvocato

punti 1,20

punti 0,80

punti 0,40

punti 0,20

-punti 0,00

punti 0,00

5.3. Si conferma la direttiva di dare valore alkrricompense previste dal d.P.R.

n. 82 del 1999. Si introduca, pertanto, il seguente^téina:

a) encomio solenne punti 0,90

b) encomio punti 0,75
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c) lode

d) medaglia d'oro per merito di servizio

e) medaglia d'argento per merito di servizio

0 medaglia di bronzo per merito di servizio

punti 0,60

punti 0r45

punti 0,30

punti 0,15

5.4 In ultimo, con riguardo alla Categoria V, Lavori originali elaborati per il

servizio e pubblicazioni scientifiche, mentre sono stati individuali un massimo e un

minimo per i punteggi da attribuire ai primi, altrettanto non è stato fatto per le

seconde. Pertanto, si provveda a integrare la bozza in tal senso e, con l'occasione, si

operi una moderata rivalutazione di tali titoli, stabilendo che tanto i lavori originali

(purché abbiano recato un beneficio all'operatività dell'Amministrazione), quanto le

pubblicazioni (solo apparse sulla Rassegna penitenziaria e criminologica o su riviste

scientifiche di "fascia A" e, queste ultime, se attinenti al profilo professionale) siano

valutate da un minimo di 0,20 a un massimo di 0,40 punti.

6. Si resta in attesa del provvedimento riordinato, anche al fine di procedere

ad un riesame complessivo dell'omogeneità delle tre bozze di criteri. Infatti, oltre a

quelle più rilevanti, esplicitamente segnalate nella presente, emergono ulteriori

differenze tra i criteri proposti per l'espletamento delle procedure di avanzamento

che, se non puntualmente fondate su dati normativi, vanno senz'altro eliminate.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Sanf&Consolo
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