
 

Il comitato dei 39 psicologi vincitori di concorso al DAP 

COMUNICATO STAMPA 

Psicologi penitenziari “fantasma” in catene a Roma il 31 
marzo e l’1 aprile: vincitori di un concorso, attendono da tre 
anni l’assunzione, mentre lavorano i consulenti esterni 
 

Si sono dati appuntamento a Roma, a tre anni esatti dalla conclusione del concorso indetto dal 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP). Verranno da tutta Italia i 39 psicologi 

vincitori del concorso, dimenticati e trattati come fantasmi, per incatenarsi martedì 31 marzo 

davanti al Ministero della Giustizia in piazza Cairoli e mercoledì 1 aprile davanti a Montecitorio 

con l’obiettivo di ricordare la loro esistenza alle istituzioni e reclamare il loro diritto all’assunzione.  

Da quando è stata pubblicata la graduatoria dei 39 vincitori sul Bollettino Ufficiale del Ministero 

della Giustizia il 15 settembre 2006, al termine di un lungo iter selettivo protrattosi da novembre 

2004 ad aprile 2006, che prevedeva il superamento di tre tipi di prove – oltre alle preselettive, due 

scritte e una orale - per andare a ricoprire il ruolo di psicologo penitenziario nelle carceri italiane, su 

di loro è sceso il silenzio. Sono stati ignorati, sballottati da un’istituzione all’altra con il 

trasferimento della medicina penitenziaria dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario 

Nazionale stabilito con DPCM del 1 aprile 2008, nonostante il concorso in questione fosse stato 

bandito per far fronte ad accertata necessità di assistenza psicologica più volte denunciata dagli 

istituti penitenziari. 

Nel più assoluto spregio dei valori fondanti la nostra Repubblica e sanciti nella Costituzione, i 

legittimi vincitori sono confinati a casa, con dispendio di energie, professionalità e risorse 

economiche, mentre oltre 400 consulenti esterni svolgono il loro lavoro, il cui costo, come riportato 

sui siti della Funzione Pubblica (relativi agli anni 2006-2007) ammonterebbe a circa un milione di 

euro annui! 
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