
Provvedimento 2 dicembre 2020 - Concorso a 754 posti (elevati a 938) di allievo
agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile - Approvazione
graduatorie finali
2 dicembre 2020

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante L’Ordinamento del Corpo di polizia Penitenziaria;

VISTO  il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche e integrazioni, recante
l’Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell’Ordinamento militare” e in particolare
l’articolo 703, commi 1 e 2;

VISTO il decreto 16 marzo 2006 del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero della Difesa, registrato
alla Corte dei Conti il 12 luglio 2006;

VISTO il P.D.G. 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 18 del 5 marzo 2019
con il quale stati indetti i seguenti concorsi pubblici per il conferimento di complessivi 754 posti di allievo
agente del Corpo di polizia penitenziaria e precisamente:

a. Concorso pubblico, per esami e titoli, a n. 452 posti (340 uomini; 112 donne) riservato:

ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di
scadenza della domanda di partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al termine della
ferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione del Corpo di polizia
penitenziaria;

ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, purché siano in possesso dei
requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;

b. Concorso pubblico per esami a n. 302 posti (226 uomini; 76 donne) aperto ai cittadini italiani, purché
siano in possesso dei requisiti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

 Numero 2 posti (uno maschile e uno femminile) sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti, a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) previsto
dall’art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, per l’assegnazione agli istituti
penitenziari della Provincia di Bolzano. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri
concorrenti in ordine di graduatoria.

VISTO il P.D.G. 21 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 12 novembre 2019, con il quale il
numero dei posti del concorso pubblico a complessivi 754 posti di allievo agente del ruolo maschile e femminile
del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4°
Serie speciale “Concorsi ed esami” – n. 18 del 5 marzo 2019, è elevato da settecentocinquantaquattro a
novecentotrentotto posti, così ripartiti:

aliquota a): da 452 (340 uomini e 112 donne) a 562 (422 uomini e 140 donne);

aliquota b): da 302 (226 uomini e 76 donne) a 376 (282 uomini e 94 donne).

VISTO il P.D.G. 6 giugno 2019, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice dei suindicati concorsi
a complessivi n. 754 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO  il P.D.G. 12 luglio 2019, con il quale il dr. Pier Luigi RIZZO è stato nominato componente della
Commissione di cui al punto precedente in sostituzione del dr. Luigi ARDINI;

VISTA l’ordinanza n. 08219/2019, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima
Quater ha accolto l’istanza cautelare relativa al ricorso proposto dal sig. Giuseppe ALFANO, nato a Palermo (PA)
il 18 settembre 1989 avverso il decreto di esclusione dal concorso recante data 19 settembre 2019 e, per
l’effetto, ha disposto l’ammissione del medesimo al prosieguo della procedura concorsuale;

VISTA l’ordinanza n. 08217/2019, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima
Quater ha accolto l’istanza cautelare relativa al ricorso proposto dalla sig.ra Anna CAFAGNA, nata a Trani (BA) il
12 luglio 1990 avverso il decreto di esclusione dal concorso datato 19 settembre 2019 e, per l’effetto, ha
disposto l’ammissione della medesima al prosieguo della procedura concorsuale;

VISTA la sentenza n. 13771/2019, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima
Quater ha accolto l’istanza cautelare relativa al ricorso proposto dal sig. Vincenzo IOVINO, nato ad Avellino (AV)



il 28 marzo 1991 avverso il decreto di esclusione dal concorso datato 19 settembre 2019 e, per l’effetto, ha
disposto l’ammissione del medesimo al prosieguo della procedura concorsuale;

VISTA la sentenza n. 13202/2019, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima
Quater ha accolto l’istanza cautelare relativa al ricorso proposto dal sig. Ivan LUONGO, nato a Formia (LT) il 31
marzo 1991 avverso il decreto di esclusione dal concorso datato 19 settembre 2019 e, per l’effetto, ha disposto
l’ammissione del medesimo al prosieguo della procedura concorsuale;

VISTA la sentenza n. 13770/2019, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima
Quater ha accolto l’istanza cautelare relativa al ricorso proposto dal sig. Gianluca PARDO, nato a Caltagirone
(CT) il 26 maggio 1990 avverso il decreto di esclusione dal concorso datato 19 settembre 2019 e, per l’effetto,
ha disposto l’ammissione del medesimo al prosieguo della procedura concorsuale;

DATO ATTO  che il candidato Domenico GRANDE, nato a Napoli il 5 marzo 1992, è risultato non idoneo agli
accertamenti psico-fisici di prima istanza e che, pertanto, in attesa dell’espletamento degli accertamenti di
seconda istanza, cui è risultato assente giustificato e, se idoneo ad essi, della successiva verifica del possesso
dei requisiti attitudinali, non può essere inserito nella graduatoria del ruolo maschile del concorso per esami a
n. 302 posti (226 uomini; 76 donne) elevati a n. 376 posti (282 uomini; 94 donne) di allievo agente del Corpo di
polizia penitenziaria;

DATO ATTO che le candidate DELLA GATTA Concetta, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 23 maggio 1997 e
MALLIMACI Assunta Adriana, nata ad Agrigento il 27 ottobre 1991, sono risultate non idonee agli accertamenti
psico-fisici di prima istanza e che, pertanto, in attesa dell’espletamento degli accertamenti di seconda istanza,
cui sono risultate assenti giustificate e, se idonee ad essi, della successiva verifica del possesso dei requisiti
attitudinali, non possono essere inserite nella graduatoria del ruolo femminile del concorso per esami a n. 302
posti (226 uomini; 76 donne) elevati a n. 376 posti (282 uomini; 94 donne), di allievo agente del Corpo di polizia
penitenziaria,;

VISTE  le graduatorie di merito, maschile e femminile, formate per ciascun concorso dalla Commissione
esaminatrice;

VISTO  l’art. 1, comma 1, del P.D.G. 11 febbraio 2019, secondo cui numero due posti (uno maschile e uno
femminile), sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a coloro che sono in possesso
dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) previsto dall’art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modifiche, per l’assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano e che i posti
riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.

VISTO l’articolo 5, commi 4 e 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche e integrazioni;

VISTI gli atti e riconosciuta la regolarità del procedimento;

 

DECRETA

Articolo 1

1. E’ approvata la graduatoria del concorso per esami a n. 452 posti (340 uomini; 112 donne) indetto con
P.D.G. 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 18 del 5 marzo 2019,
elevati a n. 562 posti (422 uomini; 140 donne) con P.D.G. 21 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 12 novembre 2019, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che
sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso
ovvero VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale, nonché ai volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo:

  

A. Graduatoria aliquota uomini

 

2. I candidati classificati in graduatoria dal posto n. 1 al posto n. 422 sono dichiarati vincitori del concorso e
avviati al 178° corso di formazione. I candidati rinunciatari nonché quelli che non si presenteranno,
senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso di
formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina e sostituiti secondo l’ordine di graduatoria.

  

B. Graduatoria aliquota donne

 

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/allieviagenti_11feb2019_graduatoriaA_uomini.pdf
https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/allieviagenti_11feb2019_graduatoriaA_donne.pdf


3. Le candidate classificate in graduatoria dal posto n. 1 al posto n. 140 sono dichiarate vincitrici del
concorso e avviate al 178° corso di formazione. Le candidate rinunciatarie nonché quelle che non si
presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del
suddetto corso di formazione, saranno dichiarate decadute dalla nomina e sostituite secondo l’ordine di
graduatoria.

 

Articolo 2

1. E’ approvata la graduatoria del concorso per esami a n. 302 posti (226 uomini; 76 donne), indetto con
P.D.G. 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 18 del 5 marzo 2019,
elevati a n. 376 posti (282 uomini; 94 donne) con P.D.G. 21 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 12 novembre 2019, aperto ai cittadini italiani.

  

A. Graduatoria aliquota uomini

 

2. I candidati classificati in graduatoria dal posto n. 1 al posto n. 281 sono dichiarati vincitori del concorso e
avviati al 178° corso di formazione. I candidati rinunciatari nonché quelli che non si presenteranno,
senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso di
formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina e sostituiti secondo l’ordine di graduatoria.

 

B. Graduatoria uomini riservatari Bolzano:

Prgs. Cognome Nome Data Nascita Luogo di Nascita Punti Totali Note

1 VIZZARI DOMENICO 17/07/1992 BRESSANONE (BZ) 9,4 Riserva posto
 bilinguismo

 

3. Il suddetto candidato è dichiarato vincitore del concorso e avviato al 178° corso di formazione. In caso di
rinuncia o mancata presentazione, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnato per la
frequenza del suddetto corso di formazione, sarà dichiarato decaduto dalla nomina e il posto devoluto
agli altri concorrenti secondo l’ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1 lettera A).

 

C. Graduatoria aliquota donne
  

4. Le candidate classificate in graduatoria dal posto n. 1 al posto n. 94 sono dichiarate vincitrici del
concorso e avviate al 178° corso di formazione. Le candidate rinunciatarie nonché quelle che non si
presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del
suddetto corso di formazione, saranno dichiarate decadute dalla nomina e sostituite secondo l’ordine di
graduatoria.

Roma, 2 dicembre 2020

il direttore generale
Massimo Parisi

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/allieviagenti_11feb2019_graduatoriaB_uomini.pdf
https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/allieviagenti_11feb2019_graduatoriaB_donne.pdf

