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Al Provveditore Regionale      

Dell’Amministrazione Penitenziaria  

Emilia Romagna e Marche 

                                  Dr.ssa Gloria Manzelli 

                                                     BOLOGNA 

 

                Al Direttore degli II.PP. di Parma 

Dr. Tazio Bianchi 

Alla Spett.le A&I Società Coop. 

Accoglienza e Integrazione 

ONLUS Milano 

All’Attenzione della 

Dr.ssa Marina De Berti 

direzione@aei.coop 

marina.deberti@aei.coop 

e.p.c.; 

Alla Segreteria Generale Regionale 

UILPA Polizia Penitenziaria 

Emilia Romagna 

 
Al Personale di Polizia Penitenziaria 

in servizio c/o gli II.PP. di PARMA 

 

 

OGGETTO: Richiesta inerente al rilascio dell’attestazione al personale di Polizia, partecipante al    

                       percorso formativo rubricato “Strategie organizzative e relazionali per fronteggiare   

                       le manifestazioni della fragilità e del disagio del  contesto detentivo:  Importanza del  

                       lavoro integrato e definizione di assetti organizzativi efficaci (PARF 2017)”. 

 
In riferimento al Percorso Formativo sopra rubricato, svoltosi presso gli Istituti Penitenziari di 

Parma in data 25 e 26 ottobre 2018 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 diramato dal P.R.A.P. Emilia 

Romagna e Marche con Circolare Prot. N. 33299/Form del 19 settembre 2018, questa O.S. CHIEDE 

alla SS.LL. in indirizzo, per opportuna competenza, il rilascio delle attestazioni del corso de quo a tutti i 

dipendenti che vi hanno preso parte. 

Tale richiesta, richiede una particolare urgenza nel provvedere da parte dei Superiori Uffici, 

stante l’imminente emanazione del Concorso Interno per Titoli per l’accesso alla carriera iniziale al 

Ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria.  

Sembrerebbe infatti, che nella valutazione dei titoli, nella categoria E, sia presente la elocuzione 

tesa   a   valutare  tali   corsi  professionali  svolti:  “ di  corsi  di  formazione  professionale  organizzati  
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dall’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità, con l’esclusione dei 

seminari fino a punti UNO. Viene attribuito un punteggio di 0,20 punti per ogni attestato conseguito, 

da allegare a cura del candidato in copia alla domanda di partecipazione, pena la non valutabilità.” 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la mancanza del rilascio dell’attestazione per il personale 

partecipante al percorso in oggetto, finirebbe per creare un evidente nocumento agli eventuali 

partecipanti al concorso o a eventuali concorsi futuri, facendo attribuire al personale interessato un 

punteggio complessivo inferiore rispetto a quello che dovrebbe essere in realtà, generando anche delle 

disparità indirette di trattamento e delle lesioni del diritto di funzione e crescita professionale, stante la 

non dimostrabilità per espressa previsione del bando di autodichiarazioni, volte ad attestare la 

partecipazione ad un corso effettivamente svolto ma non documentabile per causa non imputabile ai 

candidati partecipanti. 

Appare evidente, che tali fatti potrebbero costituire degli spunti per dei possibili ricorsi alle 

autorità giurisdizionali competenti, comportando un rallentamento delle procedure concorsuali con 

evidenti possibili costi che avrebbero eventuali ripercussioni sull’economicità e buon andamento della 

Pubblica Amministrazione. 

Pertanto, al fine di redimere questo potenziale nocumento, attribuibile alla mancata inclusione 

dell’Attestazione relativa al punteggio assegnato al percorso oggettivato, dal Concorso per Titoli nel 

Ruolo Ispettori, si invita ad intervenire con zelante celerità per la risoluzione della problematica 

presentata. 

Si attende urgente riscontro stesso mezzo e si porgono Distinti Saluti. 

Parma, 13 Gennaio 2020 

                                                                                                                Il Dirigente 

                                                                                                          Il Segretario G.A.U. 

                                                                                                        Dr. Francesco Passanisi 

                                                                                                       
 

 

 

 

           

 

mailto:francesco.passanisi.uilpa@gmail.com

