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COMUNICATO 11 GENNAIO 2022 
 

RIUNIONE CONCORSO INTERNO PER 691 POSTI RUOLO ISPETTORI 
 

 

Si è conclusa nel pomeriggio di oggi la riunione con l'Amministrazione penitenziaria relativa alla 
individuazione delle sedi per i vincitori del concorso per titoli a complessivi 691 posti per la nomina 
alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori per i quali è prevista la mobilità (c.d. aliquota B). 
Il corso di formazione avrà inizio verosimilmente tra la fine di marzo e i primi di aprile 2022.     
L’USPP, il cui intervento del Vice Presidente Francesco Laura si può ascoltare cliccando sul link 
https://fb.watch/atpnOh139E/ , pur consapevole della previsione del bando di concorso, non ha 
potuto non far rilevare l'importanza del ruolo in discussione nell’ambito di un corretto svolgimento 
delle attività d’istituto e, soprattutto, di poter contare su persone davvero motivate a svolgerlo. 
Per questa ragione, la scrivente O.S. ha rappresentato che, essendo questo concorso frutto di un 
riallineamento con le altre forze di polizia ed essendo esso rivolto esclusivamente al personale 
interno, si tratta sostanzialmente di un avanzamento di qualifica riservato a personale con 
consolidate esperienze professionali e specificità, che occorre non disperdere, in ogni settore in 
cui esso è impiegato (istituti penitenziari, strutture formative, uffici e servizi centrali e territoriali). 
E’ per questo che abbiamo insistito sulla necessità di indirizzare la ricerca delle sedi di 
assegnazione cercando di bilanciare gli interessi dell’Amministrazione e quelli del personale 
interessato e proposto di avviare un preliminare monitoraggio per comprendere dove tali unità si 
trovino attualmente a prestare servizio, dove ambirebbero ad essere assegnate al termine del corso 
di formazione, verificando le reali necessità dell’Amministrazione in queste sedi e tentando di 
conciliare le stesse con quelle rappresentate dal personale, che siano queste ultime quelle di 
rimanere nella propria attuale sede di servizio, oppure che siano di essere impiegate in altre sedi.  
Abbiamo fatto rilevare che in alcune strutture si assisterà all’indisponibilità di alcuni di questi 
ispettori, dovuta al raggiungimento dell’età pensionabile e questo dato non deve essere 
sottovalutato in un’ottica di migliore efficientamento organizzativo. 
Non secondariamente, abbiamo evidenziato che il concorso pubblico di 440 unità potrebbe essere 
un’occasione unica per l’Amministrazione per colmare le vacanze organiche di sedi che 
risultano oggi in deficit di personale del ruolo ispettori e che potrebbe anche ipotizzarsi una 
temporanea applicazione degli attuali vincitori in queste sedi, in attesa di essere rimpiazzati 
dai vincitori del concorso esterno, secondo un piano di mobilità già prevedibile sin d’ora, che 
possa assecondare le richieste pervenute dal personale vincitore di questo concorso a 691 unità.  
Abbiamo anche prospettato la possibilità di poter eventualmente procedere, in extrema ratio, ad 
una assegnazione del personale dell’aliquota B in ambito regionale, mutuando un criterio 
adottato da altre forze di polizia. 
Dobbiamo registrare una sostanziale convergenza delle organizzazioni sindacali rispetto alla 
necessità di valorizzazione delle esperienze del personale in questione e il Direttore Generale del 
Personale e delle Risorse, dott. Massimo Parisi, ha riferito che effettuerà un’analisi d’impatto sulla 
distribuzione oggi prevista in base alle nostre osservazioni, ma sulla aliquota B) l’Amministrazione 
vorrebbe mantenere una coerente azione amministrativa intrapresa. 
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