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Roma, lì 14 aprile 2020
Prot. 04 /2020

Al Direttore Generale del Personale D.A.P.
Dott. Massimo Parisi
ROMA
Al Direttore Generale del Personale del DGMC
Dott. Vincenzo Starita
ROMA

Oggetto. Interpello Nazionale per l’assegnazione di n. 10 unità di personale del Corpo
di polizia penitenziaria appartenente alla carriera dei Funzionari presso gli Uffici
Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna. Nota del D.A.P.-D.G.P.R.- Ufficio IICorpo di polizia penitenziaria-GDAP. 0102170.U del 26.03.2020.
Con la nota dipartimentale in oggetto indicata del 26 marzo 2020 è stato indetto l’
interpello nazionale (differito nei termini di presentazione delle domande all’11.5.2020 con
nota GDAP 0114233 del 7.4.2020) per il trasferimento a domanda del personale del Corpo
di Polizia Penitenziaria della carriera dei Funzionari per l’attribuzione delle funzioni di
Comandante di Nucleo di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici Interdistrettuali di
Esecuzione Penale Esterna di alcuni capoluoghi di provincia, spalmati su tutto il territorio
nazionale e, segnatamente, UEPE di: Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Milano,
Napoli, Palermo, Roma Torino e Venezia.
Questo Coordinamento si trova costretto a segnalare una grave anomalia relativa
alla procedura di interpello de qua in quanto la stessa risulta in palese violazione con i
dettami normativi vigenti.
Ci si riferisce, nello specifico, a quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 146 del
2000, a seguito delle modifiche operate dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e dal
decreto legislativo 29 dicembre 2019, n. 172.
In particolare, l’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,
prevede, tra l’altro, che “…ai Funzionari con qualifica di dirigente sono conferiti gli
incarichi di comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna e di
comunità.”
Al comma 6 è chiarito invece che il comando di nucleo negli uffici interdistrettuali
di esecuzione penale esterna e di comunità è riservato agli appartenenti al ruolo dei
Funzionari del Corpo con la qualifica di primo dirigente.
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Allo stato sono in servizio Funzionari del Corpo con qualifiche di Commissario,
Commissario Capo, Dirigente Aggiunto e Dirigente.
Risulta pertanto palesemente contra legem attribuire nuovi incarichi in violazione di
quanto previsto dal novellato articolo 6 del D.Lgs 146/2000.
Tale interpello è stato indetto anche in violazione dell’articolo 3, comma 3 D.M. 1
dicembre 2017 (Misure per l’organizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria negli
Uffici di Esecuzione penale esterna, nonché per l’individuazione dei compiti e per la selezione del
medesimo personale), a norma del quale “Il comando del Nucleo presso gli Uffici
interditrettuali e distrettuali di Esecuzione penale esterna è assegnato ad un appartenente
al Corpo con qualifica adeguata al livello di complessità e rilevanza dei predetti Uffici”.
Ancora per l’espletamento dell’interpello la nota precitata rimanda ai criteri previsti dal
provvedimento del Capo del DGMC prot. n.3688 del 28 dicembre 2018, che consente la
partecipazione sia ai dirigenti che ai dirigenti aggiunti del Corpo.
Tanto considerato, vista la palese violazione delle norme su citate e la conseguente
certezza di contenziosi aventi assoluta fondatezza, si invita l’Amministrazione a voler
sospendere la procedura in questione in considerazione, in primis, dell’attuale stato di
emergenza dovuto all’epidemia da covid 19, che sta affliggendo anche gli istituti
penitenziari, alcuni dei quali si troverebbero all’improvviso senza Comandante, della
insussistenza, allo stato, delle qualifiche richieste di Primo Dirigente, i primi dei quali
saranno in servizio a partire dal 2023, e soprattutto della, non più rinviabile, emanazione
del nuovo PC.D relativo ai criteri che regolano la mobilità dei Dirigenti e Funzionari del
Corpo alla luce dei criteri dettati dal riordino delle carriere e successivi correttivi.
In attesa di urgente riscontro si porgono cordiali saluti
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