
Correttivi Decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95 
 

Ispirati dal rispetto del principio di equiordinazione degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di                
polizia.  
Nel rispetto del predetto principio, vengono, avanzate proposte atte ad apportare correzioni e integrazioni di               
carattere formale nonché quelle idonee ad intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase              
di attuazione del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95. 
 
In questa fase tecnica dei correttivi in questione, siamo rammaricati dell’assente trasparenza da parte di               
codeste parti sindacali, nei confronti del personale rappresentato. 
 
Come è noto il riordinamento della Polizia Penitenziaria ed il riallineamento della stessa in rapporto alle altre                 
Forze di Polizia, ha causato talvolta disparità trattamentali tra i vari ruoli del nostro Corpo e addirittura vere e                   
proprie differenziazioni all’interno di singoli ruoli stessi. 
 
Per il ruolo degli ispettori, di fatto, alcune disposizioni apportate con il Decreto legislativo 29 maggio 2017,                 
n.95, in certi casi hanno determinato prolungamenti dei tempi di permanenza nelle diverse qualifiche rispetto al                
passato, mentre in altri casi si sono applicati automatismi di progressione in carriera solo ad alcuni                
appartenenti al ruolo degli ispettori per altro già destinatari di avanzamenti ricevuti con automatismi derivanti               
dall’applicazione del precedente decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dimenticando invece chi ha              
assunto il grado con superamento di concorso pubblico. 
 
Quanto accaduto certamente non è andato nella direzione dei principi a cui il legislatore si è ispirato nel                  
prevedere nuove disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. 
 
I sindacati che rappresentano noi lavoratori hanno l’obbligo evitare che ciò che è accaduto sino ad oggi, si                  
possa ripetere anche in occasione dei correttivi  al  Decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95. 
 
Per questo motivo, Vi inoltriamo la proposta correttiva da presentare nel nostro interesse, con la diffida a non                  
discostarsi da questa,  sia nella fase tecnica, che in quella successiva della trattativa vera e propria. 
 
E’ implicito che ogni modifica che produrrà nuovi vantaggi per gli attuali ispettori (di varie qualifiche) in quanto                  
tali grazie al Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 200, aggraverà le già presenti disparità a discapito degli                  
ispettori entrati nel ruolo per meriti, in quanto vincitori di concorsi, generando una delusione e conseguente                
revoca di consensi verso codeste sigle sindacali. 

 
 
 

Modifiche normative relative al al personale del ruolo ispettori 
 
 

Decreto Legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, Ordinamento del personale del Corpo di Polizia 
Penitenziaria, art. 14 comma 1, legge 15 dicembre 1990, n. 395. 

 
 
 



 
 

Art. 30 (( (Promozione ad ispettore capo). 
 

TESTO ATTUALE  PROPOSTA DI MODIFICA COMMENTO 

1. La promozione alla qualifica 
di ispettore capo si consegue, 
a ruolo aperto, mediante 
scrutinio per merito assoluto, al 
quale e' ammesso il personale 
con la qualifica di ispettore, che 
abbia compiuto sette anni di 
effettivo servizio nella qualifica 
stessa.)) 

1. La promozione alla qualifica 
di ispettore capo si consegue, 
a ruolo aperto, mediante 
scrutinio per merito assoluto, al 
quale e' ammesso il personale 
con la qualifica di ispettore, che 
abbia compiuto cinque anni di 
effettivo servizio nella qualifica 
stessa. 

1. modifica necessaria anche 
per  allinearsi alla medesima 
riduzione effettuata “nei soli 
confronti dei personale 
individuato ai sensi 
dell'articolo 10 del decreto 
legislativo 29 maggio 2017, n. 
95 

2. conseguente ricostruzione 
della carriera per i beneficiari. 

 
 
 
 
 

Art. 30-bis (( (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). ))  
 

TESTO ATTUALE  PROPOSTA DI MODIFICA COMMENTO 

1. La promozione alla qualifica 
di ispettore superiore si 
consegue a ruolo aperto 
mediante scrutinio per merito 
assoluto al quale e' ammesso il 
personale avente una anzianità 
di nove anni di effettivo servizio 
nella qualifica di ispettore capo. 
Per l'ammissione allo scrutinio 
e' necessario il possesso di 
una delle lauree individuate dal 
decreto previsto all'articolo 7, 
comma 7, del decreto 
legislativo 21 maggio 2000, n. 
146. 2. Per gli orchestrali il 
titolo di studio e' quello previsto 
dall'articolo 7, comma 1, lettera 
e) del decreto del Presidente 

1. La promozione alla qualifica 
di ispettore superiore si 
consegue a ruolo aperto 
mediante scrutinio per merito 
assoluto al quale e' ammesso il 
personale avente una anzianità 
di cinque anni di effettivo 
servizio nella qualifica di 
ispettore capo. Per 
l'ammissione allo scrutinio e' 
necessario il possesso di una 
delle lauree individuate dal 
decreto previsto all'articolo 7, 
comma 7, del decreto 
legislativo 21 maggio 2000, n. 
146. 2. Per gli orchestrali il 
titolo di studio e' quello previsto 
dall'articolo 7, comma 1, lettera 
e) del decreto del Presidente 

1. resta fermo quanto stabilito 
dal D.Lgs. 29 maggio 2017, 
n. 95, con il quale viene detto 
(con l'art. 41, comma 12), che 
"Fino all'anno 2026 per 
l'ammissione allo scrutinio 
previsto dall'articolo 30-bis 
del decreto legislativo 30 
ottobre 1992, n. 443, come 
modificato dall'articolo 37, 
comma 4, lettera g), del 
presente decreto, non sono 
richiesti i titoli di studio ivi 
previsti". 
 

 



della Repubblica 18 settembre 
2006, n. 276. 

della Repubblica 18 settembre 
2006, n. 276. 
 

 
 
 

Art. 30-ter (( (Promozione a sostituto commissario). )) 
 
 

TESTO ATTUALE  PROPOSTA DI MODIFICA COMMENTO 

1. L'accesso alla qualifica di 
sostituto commissario si 
consegue, nei limiti dei posti 
disponibili al 31 dicembre di 
ogni anno, mediante scrutinio 
per merito comparativo al quale 
e' ammesso il personale che ha 
maturato otto anni di effettivo 
servizio nella qualifica di 
ispettore superiore. 2. Con 
decreto del capo del 
Dipartimento sono stabiliti le 
categorie di titoli di servizio ed il 
punteggio massimo da 
attribuire a ciascuna di esse. 3. 
La nomina alla qualifica di 
sostituto commissario e' 
conferita con decreto del 
Direttore generale del 
personale e delle risorse con 
decorrenza dal primo gennaio 
dell'anno successivo a quello 
nel quale si sono verificate le 
vacanze. 

1. L'accesso alla qualifica di 
sostituto commissario si 
consegue, nei limiti dei posti 
disponibili al 31 dicembre di 
ogni anno, mediante scrutinio 
per merito comparativo al quale 
e' ammesso il personale che ha 
maturato cinque anni di 
effettivo servizio nella qualifica 
di ispettore superiore. 2. Con 
decreto del capo del 
Dipartimento sono stabiliti le 
categorie di titoli di servizio ed il 
punteggio massimo da 
attribuire a ciascuna di esse. 3. 
La nomina alla qualifica di 
sostituto commissario e' 
conferita con decreto del 
Direttore generale del 
personale e delle risorse con 
decorrenza dal primo gennaio 
dell'anno successivo a quello 
nel quale si sono verificate le 
vacanze. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Art. 44 del d.lgs. n. 95/2017 - (Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria) 

 

RIFERIMENTO ALLA NORMA 
ATTUALE 

PROPOSTA DI MODIFICA  

comma 15. lettera d)  
il personale che riveste la 
qualifica di ispettore capo con 
una anzianità nella qualifica 
pari o superiore a quella 
prevista dall'articolo 30-bis del 
decreto legislativo 30 ottobre 
1992, n. 443, come modificato 
dall'articolo 37, comma 4, 
lettera g) del presente decreto, 
e' ammesso allo scrutinio, a 
ruolo aperto di cui al medesimo 
articolo; 

comma 15. lettera d)  
il personale che riveste la 
qualifica di ispettore capo 
vincitore di concorso ex. art. 
28 d.lgs 443/92, e' 
inquadrato, anche in 
sovrannumero riassorbibile 
con le normali vacanze, nella 
qualifica di ispettore 
superiore. 

. 

 
 
 
 
 

Art. 44 del d.lgs. n. 95/2017 - (Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria) 
 

INTRODUZIONI TESTO  

dopo il comma 20 dell’art.. 44 
D.LGS N. 952017 è inserito il 
comma 20-bis 

il personale che riveste la 
qualifica di ispettore 
superiore con decorrenza 
giuridica antecedente 
all’entrata in vigore del (d. 
lgs 95/2017), vincitore di 
concorso ex. art. 30 bis d.lgs 
443/92, (così’ come era 
previsto, prima dell’entrata in 
vigore medesimo d. lgs 
95/2017), è inquadrato anche 
in sovrannumero 
riassorbibile con le normali 

 



vacanze, nella qualifica di 
sostituto commissario. 
 

 


