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Modifica  del  concorso  pubblico,  per  esame  e  titoli,   per   il 
  reclutamento di novecentosettantasei allievi agenti  del  Corpo  di 
  polizia penitenziaria, riservato ai volontari in  ferma  prefissata 
  (VFP1 e VFP4).  

(GU n.100 del 17-12-2021)

  
                        IL DIRETTORE GENERALE  
                    del personale e delle risorse  
         del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  
  
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28 
dicembre  2020,  dal  quale  emerge  che  le  facolta'   assunzionali 
ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione penitenziaria relative 
all'anno  2020  sono  pari  a  complessive   milleseicentoquarantasei 
unita', di cui venti quali atleti delle Fiamme azzurre;  
    Viste le note GDAP-0333838 del 14 settembre 2021 e 0368953 del  7 
ottobre  2021  con  le  quali  l'Amministrazione   penitenziaria   ha 
richiesto la  rimodulazione,  ai  sensi  dell'art.  2,  del  suddetto 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28  dicembre  2020, 
di venti agenti Fiamme azzurre con venti agenti del Corpo di  polizia 
penitenziaria, a seguito della ridefinizione, da parte del  Consiglio 
direttivo del Gruppo sportivo Fiamme  azzurre,  delle  programmazioni 
delle assunzioni per l'anno 2020; 
    Viste le note MEF - RGS - Prot.283201  del  15  novembre  2021  e 
DFP-0078699 del 24 novembre 2021 con le  quali,  rispettivamente,  il 
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della 
Ragioneria generale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  per  gli 
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - 
Ufficio VIII e il Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio  per 
l'organizzazione ed il lavoro pubblico, hanno accolto la richiesta di 
rimodulazione avanzata dall'Amministrazione;  
    Visto il P.D.G. 10  settembre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale della Repubbica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed 
esami» 13 ottobre 2020, n. 80, con il quale e'  indetto  il  concorso 
pubblico   a   complessivi   novecentosettantasei   posti,   di   cui 
settecentotrentadue uomini e duecentoquarantaquattro donne di allievo 
agente del Corpo di polizia penitenziaria riservato ai  volontari  in 
ferma prefissata;  
    Atteso di dover procedere  all'aumento  dei  posti  del  suddetto 
concorso indetto con P.D.G. 13 ottobre 2020;  
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15 
giugno 2015,  n.  84  recante  Regolamento  di  riorganizzazione  del 
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e 
delle dotazioni organiche e in particolare l'art. 6, comma 2, lettera 
a) che individua le funzioni della Direzione generale del personale e 
delle risorse;  
    Ritenuta  la  propria  competenza  alla  definizione  degli  atti 
relativi  alle  procedure  concorsuali  emanate  dall'Amministrazione 
penitenziaria;  
  
                              Decreta:  
  
    Il  numero  dei  posti  del  concorso  pubblico   a   complessivi 
novecentosettantasei  posti,  di  cui  settecentotrentadue  uomini  e 
duecentoquarantaquattro donne, di allievo agente del Corpo di polizia 
penitenziaria riservato ai volontari in ferma prefissata, indetto con 
P.D.G. 10 settembre 2020 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  n.  80 
del 13 ottobre 2020, e' elevato da novecentosettantasei posti, di cui 
settecentotrentadue  uomini  e   duecentoquarantaquattro   donne,   a 
novecentonovantasei posti di  cui  settecentoquarantasette  uomini  e 
duecentoquarantanove donne.  
      Roma, 13 dicembre 2021  
  
                                        Il direttore generale: Parisi 


