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Prot.595/22/P                                                                                                 Roma, 27 Giugno 2022 
 
 

Al signor  Direttore Generale del Personale e delle Risorse 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Massimo PARISI 
ROMA 

 
e, per conoscenza, 

 
 All’Ufficio Relazioni Sindacali della DGPR del D.A.P. 

Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

 
OGGETTO: Vice Sovrintendenti – inquadramenti. 

Sollecito nota 1266/20/P del 23.11.2021. 
 
 

 Questa Federazione sollecita il contenuto della  nota in oggetto indicata. 

 

Nonostante, infatti, siano trascorsi mesi dalle procedure concorsuali, il personale di Polizia 

Penitenziaria appartenente all’aliquota B del c.d. “concorsone” a 2.851 posti per l’accesso al ruolo dei 

Sovrintendenti sembrerebbe non aver ancora ottenuto l’inquadramento alla qualifica spettante, né 

tantomeno l’adeguamento stipendiale con i relativi arretrati maturati. 

 

Per quanto sopra sinteticamente descritto, si chiede alla S.V. un autorevole intervento risolutivo 

della questione. 

 

In attesa di conoscere le Sue apprezzate determinazioni in merito, si porgono cordiali saluti. 

 
 

                            IL PRESIDENTE 
                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI  
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 Prot. 1266/20/P                                                                                               Roma, 23 novembre 2020 
   

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

 
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: Vice Sovrintendenti (gruppi A e B) - tesserini e inquadramenti. 
 

A questa Federazione pervengono lagnanze da parte dei colleghi iscritti in merito alla 
mancata consegna dei tesserini da Vice Sovrintendente per coloro che hanno terminato l'apposito corso 
(gruppi A e B). 

 
Ad oggi, infatti, gli interessati ancora non si vedono consegnare il tesserino di riconoscimento 

con la mutata nuova qualifica. Tale ritardo, peraltro, riguarda anche la parte economica: nel cedolino 
della busta paga non vi è ancora menzionata la suddetta qualifica, ma viene riportato ancora la 
precedente qualifica di Assistente capo. 

 
Appare assurdo che un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che ha terminato il 

relativo corso di Vice Sovrintendente, dopo circa 8 mesi, abbia ricevuto dalla locale Direzione solo 
la nuova placca (oro) da “ sottufficiale”, ma di fatto circoli con al seguito il tesserino da Assistente 
capo.  

 
Si è appreso, inoltre, che le Direzioni hanno già trasmesso alla sede centrale del DAP le foto dei 

colleghi per il rinnovo dei tesserini di riconscimento, ma per ragioni legate anche all’emanazione dei relativi 
decreti di inquadramento il ritardo si protragga. 

 
     Alla luce di quanto sopra, si chiede un risolutivo e rapido intervento affinchè si provveda con 

sollecitudine a consegnare i nuovi tesserini, nonché alla ricostruzione di carriera dei colleghi secondo la 
decorrenza giuridica ed economica ad ognuno spettante. 

 
     In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti. 
 
                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI  
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