
ALLIEVO COMMISSARIO polizia penitenziaria - 24 giugno 
2021 - Concorso per 120 posti - Scheda di sintesi 
 
►Avviso 8 marzo 2022 - Diario prove scritte e 
consultazione atti prova preliminare 
 
Con Decreto 8 marzo 2022 è fissato il diario delle prove scritte del concorso pubblico, 
per esami, a 120 allievi commissari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia 
Penitenziaria, indetto con PDG 24 giugno 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 55 del 13 luglio 2021. 
Le prove avranno luogo presso l’Ergife Palace Hotel di Roma, via Aurelia n. 619, Sala 
N, nei giorni 24 e 25 marzo 2022, ore 8:00, con le modalità indicate nel decreto. 
 
►Allegato 1 - AUTODICHIARAZIONE COVID 19 
  
►Consultazione atti prova preliminare 

AVVISO 
Di seguito al precedente avviso del 7 febbraio 2022, si comunica che, a decorrere 
dal 9 marzo 2022, è possibile visualizzare gli atti relativi alla prova preliminare del 
concorso pubblico per esami, per l’assunzione di 120 allievi commissari della carriera 
dei funzionari del Corpo di polizia Penitenziaria, indetto con PDG 24 giugno 2021 e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 13 luglio 2021, con le seguenti modalità: 
Nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito www.giustizia.it, cliccando su 
“DOMANDA” ed inserendo il proprio SPID, i candidati potranno visualizzare la 
seguente documentazione relativa alla prova: 

1. scheda anagrafica personale; 
2. scheda delle risposte personale; 
3. questionario oggetto della prova preliminare e relative risposte esatte (indicate 

con il colore verde).  

In caso di difficoltà o mancata visualizzazione i candidati potranno inviare una mail 
all’indirizzo: arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it scrivendo 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC370997&previsiousPage=mg_1_6_1
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/dap_autodichiarazione_COVID19.pdf
mailto:arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it


nell’oggetto: “Impossibilità di visualizzare gli atti” e indicando il proprio codice 
fiscale, giorno e ora della prova di esame, allegando, altresì, fotocopia del documento 
di identità. 
Roma, 8 marzo 2022 
Il Direttore 
Sabrina Carracoi 
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