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PROCEDURE CONCORSUALI IN ATTO:
1) Corpo di polizia penitenziaria -

A) Concorsi pubblici
>Assunzione di 650 allievi agenti, ai sensi dell'ari. 259-bis del decreto legge n. 34/2020,
mediante scorrimento, in via prioritaria, della graduatoria degli idonei del concorso

pubblico a complessivi 302 posti (elevati a 376) di allievo agente del Corpo di polizia
penitenziaria maschile e femminile, indetto con P.D.G. 11 febbraio 2019, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale, n. 18, del 5 marzo 2019 (aliquota aperta ai cittadini
italiani) e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria scritta del medesimo
concorso. Il 25 ottobre 2021 ha avuto inizio il 179 corso di formazione della durata di sei
•

mesi.

>Concorso pubblico per 976 allievi agenti, riservato ai volontari in ferma prefissata, indetto
con p.D.G. 10 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale

"Concorsi ed esami" n. 80 del 13 ottobre 2020. Il 30 dicembre 2021 ha avuto inizio il 180
corso di formazione della durata di sei mesi.
>Concorso pubblico per 120 allievi commissari della carriera dei funzionali del Corpo di
polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale - IV Serie Speciale, n. 55 del 13 luglio 2021.
Dal 1 al 4 febbraio 2022 si è svolta la prova preliminare.
^ Concorso allievi agenti per complessivi 1.479 posti (di cui 887 posti riservati ai volontari in
ferma prefissata e 592 posti aperti ai cittadini italiani), indetto con P.D.G 28 ottobre 2021,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2021 - IV Serie Speciale.
>Concorso pubblico per 411 vice ispettori (378 uomini e 33 donne), indetto con p.D.G. 25
novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 14 dicembre 2021 - IV Serie
Speciale.

B) Assunzioni straordinarie
Nell'arco del quinquennio 2021 - 2025, oltre al turnover, è autorizzata, altresì, l'assunzione
straordinaria di complessive 2.804 unità, come di seguito indicato:
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*Erano 238 ma 200 sono state già assunte, ai sensi dell'Ari. 1, comma 382, legge 145/2018

Nei prossimi mesi sarà indetto il concorso nell'ambito delle facoltà assunzionali ordinarie
(turn-over) e straordinarie (di cui alla lettera B) previste a legislazione vigente per l'anno
2022..:

C) Concorsi interni
>Concorso intemo per titoli a complessivi n. 691 posti (606 uomini; 85 donne) per la nomina

alla qualifica iniziale del molo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria indetto con PDG 12 maggio 2020, pubblicato sul sito www.giustizia.it in data
14 maggio 2020 (art. 44, comma 10, D.Lgs. 95/2017).
Con PDG 4 ottobre 2021 sono state approvate le graduatorie definitive di fine concorso e
con PDG 11 novembre 2021 sono stati dichiarati i vincitori.

>ConP.D.G. 18 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 21 giugno 2021, è stato
indetto il concorso interno per titoli concorso a n. 583 posti (n. 515 uomini; n. 68 donne)
per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi
dell'art. 44, comma 8, lett. a-bis) n. 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 indetto
con PDG 17 giugno 2021 relativo alle vacanze organiche) relativi alle vacanze disponibili

nel periodo compreso fia il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2020.
>Con circolare 2 dicembre 2021 è stata avviata la procedura per la promozione alla qualifica
di "sostituto commissario", con decorrenza 1 gennaio 2021, del personale maschile e
femminile del Corpo di polizia penitenziaria, mediante scrutinio per merito comparativo, a
molo chiuso, a 84 posti molo maschile e 24 posti molo femminile.
>Sono, inoltre, in atto le procedure seminali per l'avanzamento nelle qualifiche dei moli
degli agenti - assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori.
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2) Comparto Funzioni Centrali - Concorsi pubblici

>Concorso a^fi posti (elevati complessivamente a 63) di funzionario mediatore culturale. Si
sono concluse le prove orali. Il 12 gennaio 2022 si è proceduto all'assegnazione delle sedi
in videoconferenza. I vincitori hanno assunto servizio in data 1 febbraio 2022.
>Concorso a 20 posti di funzionario dell'organizzazione e delle relazioni (Concorso unico
con DOG e DGMC a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica - Commissione
RIPAM, per complessive 2.329 unità). Sono in corso le prove orali.
>Concorso pubblico per 45 posti di dirigenti di istituto penitenziario, indetto con P.D.G. 5
maggio 2020. Il 23 e 24 settembre si sono svolte le prove scritte a cui hanno partecipato
circa 600 candidati. Il 19 ottobre è iniziata la correzione degli elaborati.
>Concorso a 95 posti (elevati a 210) di Funzionario giuridico pedagogico, indetto con P.D.G.
5 maggio 2020. Il 20 settembre si è svolta la prova scritta a cui hanno partecipato circa 1.000
candidati. La Commissione sta procedendo alla correzione degli elaborati.
>Concorso a 142 posti (elevati a 222) di Assistente tecnico, indetto con P.D.G. 25 novembre
2020. Le prove orali sono concluse ed entro il mese di marzo si procederà all'assunzione.
>Concorso a 23 posti (elevati a 33) di Contabile, indetto con P.D.G. 2 dicembre 2020. Dal 17
gennaio al 4 febbraio 2022 si svolgeranno le prove orali ed entro il mese di marzo si
procederà all'assunzione.
>Concorso a 45 posti (elevati a 85) di Assistente informatico, indetto con P.D.G. 15 dicembre
2020. Dal 15 al 24 febbraio 2022 si svolgeranno le prove orali ed entro il mese di marzo si
procederà all'assunzione.
>Concorso a 140 posti di Funzionario contabile, indetto con P.D.G. 15 dicembre 2021,
pubblicato nella G.U. n. 103 del 28 dicembre 2021.

