Segreteria Generale Nazionale
Trani, li 3 Giugno 2017
@prot. n. 2938 /S.G./A./ Comparto Sicurezza

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio del Capo Dipartimento
Ufficio IV Relazioni Sindacali - DAP
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
(cfr.m_dg-GDAP PU – 0117083-05/04/2017)

E,p.c.;

Al Capo di Gabinetto dell’On. le Ministro Guardasigilli
Pres. dottoressa Elisabetta Maria CESQUI
Via Arenula,70 cap. 00186
ROMA

Al Direttore Generale del personale e delle Risorse
Sezione IV Relazioni Sindacali del DAP
Ufficio
VI Concorsi Polizia Penitenziaria
dottor Pietro BUFFA
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
(cfr. m_dg GDAP PU- 0119739- 06/04/2017)
Alle Segreterie Nazionali, Regionali e Territoriali COSP
Coordinamento Sindacale Penitenziario LORO SEDI
Oggetto: Bando di Concorso interno per titoli di servizio ed esame per complessivi 25 posti per la nomina alla
qualifica Ispettore Superiore del ruolo maschile del Corpo della Polizia Penitenziaria,indetto con P.D.G. 21
ottobre 2015,pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 6 novembre 2015.
“Richiesta ampliamento numerico quota partecipanti idonei vincitori”

Alla luce delle prime quattro ( 4) sedute di esame già espletate: i candidati da esaminare sono in totale
69 e poiché, nelle 4 sedute del 23, 24, 29 e 30 maggio 2017 su 40 candidati 26 sono stati gli idonei al
netto dei candidati che non hanno superato la prova orale o che non si sono presentati a farla.
Ne mancano da esaminare 29 nelle restanti sedute del 5, 6 e 12 giugno 2017.
Giova considerare l' imminente Riordino delle Carriere delle FF.OO., tenuto conto della previsione che le
procedure concorsuali in oggetto,nell’imminente futuro non avranno più luogo, fatta eccezione delle
vacanze organiche al 31/12/2014 e 31/12/2015, al fine di razionalizzare le risorse, il Sindacato CO.S.P.
al pari di quanto avvenuto con il Riordino delle Carriere nell’anno 1995, propone alla VSI di valutare
l’ampliamento dei posti disponibili,comprendendo tutti gli idonei alla prova orale del concorso in atto.
Quanto innanzi rappresentato,oltre alla gratificazione di chi ha comunque appartenente al Corpo e nel
Ruolo di accesso profuso impiego nel sostenere la prova, si avrebbe un notevole risparmio economico e,di
converso, un esemplare concreto contenimento della spesa pubblica.
Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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