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COMUNICATO 2 AGOSTO 2022 
 

RIUNIONE BANDA MUSICALE DEL CORPO 
 

 

Nel pomeriggio di ieri si è svolto al DAP l’incontro definitivo sulla mobilità del personale facente 
parte del complesso bandistico del Corpo di polizia penitenziaria. 
L’USPP ha rappresentato la massima disponibilità a concordare su una soluzione che riscontrasse 
l’unanime consenso in ordine all’applicazione del personale che non intenda spostarsi presso la 
nuova sede della SFAP di Roma, ove con atto amministrativo la Banda è stata trasferita dalla SFAP 
di Portici, tra l’altro in fase di avvio di imminenti lavori di ristrutturazione. 
Abbiamo espresso che l’unico nostro intendimento è che il complesso bandistico possa funzionare 
ed operare nel migliore dei modi, in quanto ha rappresentato e rappresenta il Corpo in tutte le 
manifestazioni in cui esso si esibisce. 
Pertanto, senza avvitarci nel gorgo di fantasiosi giri di parole, l’USPP ha dichiarato che chi intende 
permanere nella Banda musicale è auspicabile che sia applicato dove la stessa risiederà, chi, invece, 
non intenderà farne più parte è ipotizzabile che sia collocato dove l’Amministrazione riterrà sia più 
utile e urgente impiegarlo, nel rispetto della dignità di ognuno degli orchestrali e secondo le 
previsioni normative regolamentari vigenti. 
Terminata rapidamente questa fase, l’USPP ha esortato l’Amministrazione a procedere, altrettanto 
rapidamente, ad un concorso pubblico per implementare gli elementi mancanti, non senza però aver 
avviato un precedente interpello interno, rivolto a tutto il personale di Polizia Penitenziaria in 
possesso dei requisiti per far parte del complesso bandistico, tenuto conto che nel Corpo vi sono già 
diverse unità in possesso di tali requisiti, tra l’altro già impiegate in diverse occasioni in cui la 
Banda musicale si è esibita. 
Il Capo del Personale, dott. Massimo Parisi, dichiarando che, comunque, tutti gli orchestrali 
continueranno a rimanere alla SFAP di Portici per proseguire le esercitazioni fino a quando la 
Scuola campana resterà in carico all’Amministrazione, ha assicurato che presso la SFAP di Roma si 
sta proseguendo con la programmazione dei lavori da eseguire per consentire la ricettività del 
complesso bandistico. Ha annunciato che verrà preliminarmente diramato un interpello interno per 
l’impiego presso la Banda e, successivamente, comunque entro l’anno, verrà bandito un concorso 
pubblico per la sostituzione degli orchestrali mancanti.  
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