


Protocollo n.190/U- FP 2022

Roma, 06/05/2022

Al dott .Giuseppe Cacciapuoti 

Direttore generale del personale delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del 
giudice minorile 

E p.c.

Alla Dott.ssa Liliana delle Chiaie 

Direttore dell’Ufficio III – DGPR e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Roma 

Oggetto: Immissione in ruolo dei 18 dirigenti penitenziari vincitori di concorso, per 
ricoprire l’incarico di direttore degli Uffici dell’esecuzione penale esterna.

Questa O.S., facendo seguito a precedente analoga richiesta del 12.04.2022, solle-
cita la necessità di ricevere le informazioni richieste.  

I neo dirigenti hanno chiesto a questa O.S. di farsi portavoce delle loro istanze fina-
lizzate ad ottenere informazioni chiare e certe in merito a quanto segue:

- Data di inizio del corso di formazione, conferma della sede di svolgimento e
informazioni circa le sedi che saranno individuate per il tirocinio operativo e sua
durata;

- Copia del regolamento che, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs del febbraio 2006 n.
63, è stato immaginiamo già predisposto ovvero è in corso di predisposizione
per disciplinare il periodo di formazione, lo status giuridico di consigliere peniten-
ziario, il periodo di prova ed i requisiti per il suo superamento; esame finale ed i
criteri di valutazione anche al fine di comporre la graduatoria finale di merito per
la determinazione della posizione in ruolo del dirigente risultato idoneo. 

- Sedi di servizio individuate quali sedi di prima assegnazione per i dirigenti peni-
tenziari dell’esecuzione penale esterna. 

- Disciplina del trattamento economico loro riservato. 

Inoltre, dopo avere preso visione del contenuto dell’art 17 del DL 30 aprile 2022 n
36 in materia di “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR)", si chiede di voler informare questa OS in merito al previsto recluta-
mento di ulteriori 11 dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna. In parti-
colare si chiede di conoscere se l’integrazione della pianta organica verrà realizzata attra-
verso un nuovo concorso  ovvero se sarà utilizzata la recentissima graduatoria dei vincitori
ed idonei del concorso appena espletato.
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Se questa ultima sarà la scelta (auspicata anche da questa OS) si chiede di cono-
scere la tempistica prevista per le procedure di immissione in ruolo degli 11 ulteriori diri -
genti e la data di avvio del corso di formazione.  

Quanto  sopra  è  richiesto  nell’interesse dei  neo assunti  ma anche nell’Interesse
dell’Amministrazione che ha necessità di rinnovare i ruoli della dirigenza. I vincitori, che
non sono al primo impiego, hanno già esperienze lavorative anche in altri settori sia pub-
blico che privato. Gli stessi devono essere posti nella condizione di valutare positivamente
l’opportunità di ingresso ai ruoli della dirigenza penitenziaria. Pertanto le incertezze sulle
tempistiche, sulle sedi di assegnazione possibili devono essere cognite e valutabili al fine
di ridurre al minimo il rischio di rinunce.   

Così come gli idonei del concorso dovrebbero avere contezza, in tempi ragionevoli,
circa la possibilità di ingresso in ruolo al fine di privilegiare questa opzione in luogo di altre
possibilità in altre amministrazioni. 

Si ringrazia e si rimane in attesa di ricevere le informazioni richieste . 

                                  Il coordinatore nazionale della dirigenza penitenziaria 
                                                                Carla Ciavarella 
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