
 

 

 

   

 

 

        

Prot. CS 148/2019                Roma, 02 ottobre 2019 

 

Al Capo del Dipartimento A.P.  

Pres. Francecso BASENTINI 

Roma 

 

Al Direttore generale del Personale  

e delle Risorse  

Dott. Massimo PARISI 

Roma 

 

E, p.c.                    Al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali  

Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

Roma 

 

Oggetto: Allievo agente polizia penitenziaria - Concorso per 754 posti ruoli maschile e 

femminile. 
 

Signor Presidente, 

con nota n. CS140, datata 23 settembre 2019, questa Organizzazione Sindacale 

rappresentava le segnalazioni, in merito a dei presunti errori nella correzione delle schede, 

fatte rilevare dai candidati e chiedeva esplicazioni al riguardo.  

Chiarimenti che la Direzione Generale del Personale e delle Risorse forniva con 

nota n.0287797.U, del 26 settembre c.a..  

Preso atto di quanto in essa affermato, la Fp Cgil non può esimersi dall’esternare 

alcune considerazioni.  

Se le correzioni degli elaborati relativi alla prova d’esame, vertente su una serie di 

domande a scelta multipla relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto 

dei programmi della scuola dell’obbligo, è stata affidata a ditta specializzata nel settore e 

benché la medesima abbia proceduto alla attività di creazione del questionario cartaceo, di 

gestione delle componenti della prova (domande/risposte, punteggi/validità, anagrafica 

concorrenti), di generazione e stampa della modulistica predisposta per la lettura ottica, di 

spoglio e di redazione delle graduatorie finali, di generazione automatica dei database dei 

risultati e ogni attività annessa alla rilevazione, acquisizione e restituzione dei dati 

avvalendosi di  specifici e collaudati software a lettura ottica, non si comprende come 

risultino errori “materiali”.  

Premesso quanto sopra, si prega la S.V., su cui questa organizzazione sindacale 

ripone la piena fiducia, di disporre le opportune verifiche atte a chiarire le modalità con le 

quali si procederà alla rilettura delle schede e se, come affermato dalla Direzione Generale, 

sia opportuno, per “tutelare tutti i concorrenti e garantire la regolarità dell’azione 



 

 

amministrativa e dell’intera procedura concorsuale”, che la verifica venga affidata alla 

medesima ditta che ha opera nel concorso in argomento. 

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 
 

Il coordinatore nazionale 

Fp Cgil Polizia penitenziaria 

Stefano BRANCHI 

        


