Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio VI- Concorsi
comma l 4octies dell'art. 44, come introdotto dal citato decreto legislativo 172/2019, stabilisce che "Gli
ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non
inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 14-septies del presente articolo, sono
ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per
l'accesso alla qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 9 settembre 201O, n. 162".
Si evidenzia, altresì, che il comma 24 del medesimo art. 44 stabilisce che "nelle more
dell'adeguamento, con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,
alla normativa introdotta con il presente decreto in materia di progressione in carriera del personale
dei ruoli diversi dalla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, si applicano, in quanto
compatibili, i criteri relativi agli scrutini per merito assoluto e comparativo approvati con P.D.G 27
aprile 1996 e 4 ottobre 1996, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 22 del
30 novembre 1996".
Ciò premesso, stante il delineato quadro normativo e la necessità di dare attuazione alle
disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria previste dall'articolo 44 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con la presente si dà avvio al procedimento relativo allo
scrutinio per merito assoluto alla qualifica di "ispettore superiore" del personale che si trova nelle
condizioni di cui sopra.
In relazione a ciò si invita ad attenersi alle seguenti direttive:
1) Rendere edotto tutto il personale interessato dell'avvio del procedimento, disponendo che tale
comunicazione venga portata a conoscenza del medesimo con i mezzi ritenuti più idonei al fine di
consentire la massima e più celere pubblicità.
2) Curare, con il massimo scrupolo e la dovuta attenzione, la compilazione della scheda allegata in
fac-simile (All. 1) con particolare riguardo alle notizie di eventuali procedimenti penali e/o
disciplinari nonché all'indicazione dei periodi di detrazione di anzianità intervenuti per effetto di
condanne penali, di sospensione dal servizio per motivi disciplinari o a seguito delle fruizione di
periodi di aspettativa non computabili ai fini della progressione in carriera. Al riguardo si
rammenta che ai sensi dell'articolo 45, comma 16, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 "I
periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale .... ai sensi
dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili
nell'anzianità giuridica valida aifini della progressione in carriera".
Si precisa che alla scheda dovrà essere allegato il foglio matricolare estratto da SIGPl aggiornato
almeno al giorno successivo alla data di decorrenza della promozione con l'indicazione dei rapporti
informativi relativi agli anni 2012 - 2018, con l'indicazione dell'esistenza di eventuali ricorsi
pendenti avverso il giudizio complessivo o delle modifiche intervenute a seguito della definizione
di ricorsi precedenti.
3) Con le modalità di cui al punto 2) ciascuna direzione provvederà a trasmettere la documentazione
relativa al personale che riveste la qualifica di ispettore capo e ispettore capo tecnico che

