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COMUNICATO del 25 gennaio 2022 
RIUNIONE SUI CRITERI PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEL PERSONALE APPARTENENTE 

ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI DI POLIZIA PENITENZIARIA (AREA NEGOZIALE) 
 
Oggi pomeriggio si è tenuta la riunione convocata dal DAP per discutere della bozza di PCD relativa alla 
fissazione dei criteri per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari di 
Polizia Penitenziaria dell’area negoziale. Il Direttore generale del personale del D.A.P., dott. Massimo Parisi, 
in premessa ha sottolineato che l’impianto tende a valorizzare i Comandanti di Reparto. 
L’USPP, ritenendo che quest’affermazione sia importante e ampiamente condivisibile, pur non avendo una 
visione carcero centrica, ha inteso osservare che con l’impianto proposto risulti difficile poter incentivare 
l’adesione allo svolgimento dell’incarico di Comandante di Reparto di istituto penitenziario. 
Poiché questa è l’attuale criticità con la quale l’Amministrazione si deve confrontare, ossia la difficoltà di 
trovare figure che siano disposte ad eseguire le funzioni di Comandante di Reparto di istituto penitenziario, 
l’USPP ha fatto rilevare che ai “valorizzandi” Comandanti di istituto penitenziario qualcuno dovrà spiegare 
per quale motivo al collega che svolge tale incarico presso un istituto di primo livello con incarico 
superiore (ma il discorso, a cascata, vale anche per quelli degli istituti di livello inferiore ovviamente)  
la valutazione delle sue funzioni siano equiparabili, in termini di punteggio, a quelle di chi le svolge 
al Nucleo negli Uffici Interdistrettuali dell’esecuzione penale esterna, oppure è impiegato in qualità 
di vice consigliere ministeriale del vice capo, dei direttori generali del D.A.P. e della Giustizia 
minorile o che è impiegato al DOG, al DAG, al Gabinetto del Ministro in Via Arenula, ovvero presso 
il Ministero dell’Interno (quest’ultimo talmente importante nella sua massima valutazione e poi, quando si 
presenta la necessità di rappresentare il Corpo in quella sede che ospita il Capo della Polizia di Stato, in 
occasione di un evento, non ci si ricorda che ci sono dirigenti di Polizia Penitenziaria ivi in servizio e, al posto 
loro, si possano disinvoltamente sostituire con un agente che assiste in platea). 
Se all’effettiva valorizzazione del ruolo e delle funzioni dei Comandanti di Reparto dobbiamo far riferimento, 
dunque, a giudizio dell’USPP, non si può ritenere condivisibile l’impostazione contenuta nell’impianto 
sottoposto all’odierna discussione. 
Ulteriori osservazioni l’USPP ha fatto rilevare con particolare riguardo a: 

- percorsi professionali e formativi, ritenendo che i punteggi dei titoli di studio acquisiti dai 
funzionari siano troppo bassi, soprattutto se confrontati coi punteggi delle onorificenze OMRI o, 
addirittura, con le partecipazioni a seminari di perfezionamento senza esame finale; 

- ricompense, attesa la necessità di inserire tra esse anche le promozioni per meriti straordinari; 
- corsi e seminari che nell’attuale configurazione non prevedono, ad esempio, i corsi da perito 

selettore svolti presso la Cecchignola di Roma, dei quali è stato richiesto l’inserimento; 
- sanzioni disciplinari, in quanto non si comprende la necessità di una probabile duplice valutazione 

di esse in peius: nel momento di valutazione annuale degli incarichi svolti e nella fase di detrazione di 
un punteggio corrispondente alle sanzioni della censura, pena pecuniaria e deplorazione. Sul punto è 
stato fatto rilevare come per il personale del comparto sicurezza, in forza di una circolare del 2007, 
non dovrebbe scattare l’automatismo sanzione/abbassamento del punteggio nel rapporto informativo 
e, quindi, non si comprende il motivo per cui l’eventuale sanzione irrogata al dirigente del Corpo 
possa poter consentire, non solo una inferiore valutazione dell’attività svolta, ma addirittura una 
ulteriore penalizzazione.     
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