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AVVISO 
Pubblicazione risultati prova di esame 

1. Si comunica che, in data 15 aprile 2022, nella scheda sintesi del concorso 
pubblico, per esame e titoli, a complessivi n. 1479 (1109 uomini; 370 donne) 
allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria indetto con D.G. 8 ottobre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 89 del 
9 novembre 2021 presente sul sito www.giustizia.it, saranno pubblicati i 
risultati della prova d’esame. 
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, in ottemperanza alla 
vigente normativa, ciascun candidato è individuato con il codice 
identificativo della propria domanda di partecipazione al concorso. In caso di 
più invii della domanda di partecipazione, il candidato dovrà prendere in 
considerazione il codice identificativo della domanda inviata per ultima, 
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private 
d’effetto, come previsto dall’ultimo capoverso dell’articolo 4, comma 1, del 
bando di concorso. 

2. In caso di difficoltà i candidati potranno inviare una mail 
all’indirizzo: arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it, indicando 
nell’oggetto della mail la seguente dicitura “Impossibilità a visualizzare il 
proprio risultato”. 

3. Si comunica che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del bando di concorso, 
nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti 
partecipano “con riserva” alle ulteriori fasi della procedura concorsuale. I 
concorrenti che risultano in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi, in 

http://www.giustizia.it/
mailto:arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it


qualsiasi momento, dal concorso, con decreto del Direttore generale del 
personale delle risorse. 

4. Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del bando di concorso, sono ammessi alla 
fase concorsuale successiva: 

0. Per i posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lett. a): 
• Ruolo maschile: fino al n. 1261; 
• Ruolo femminile: fino al n. 333; 

  
1. Per i posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lett. b): 

• Ruolo maschile: fino al n. 888 e tutti coloro che hanno riportato 
lo stesso punteggio del n. 888 (8,350); 

• Ruolo femminile: fino al n. 296 e tutti coloro che hanno riportato 
lo stesso punteggio del n. 296 (9,250); 
  

5. Come stabilito dall’articolo 6 del bando di concorso, i candidati al concorso di 
cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del bando, risultati idonei alla prova 
d’esame, dovranno inviare l’estratto della documentazione di servizio, pena la 
non valutabilità dei titoli, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it, entro 
venti giorni dalla pubblicazione dei risultati della prova sul sito 
istituzionale www.giustizia.it, redatto come da fac-simile in allegato. Non 
saranno prese in considerazione mail inviate ad altri indirizzi di posta 
elettronica. 

6. L’accesso agli atti relativi alla prova di esame del concorso avverrà, nel rispetto 
dei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia, a far data dal giorno e 
con le modalità che saranno indicate con successivo avviso. Ogni candidato 
potrà visualizzare la seguente documentazione relativa alla prova di esame: 

0. scheda anagrafica personale 
1. scheda delle risposte personale 
2. questionario oggetto della prova di esame e relativo correttore 

  
7. A far data dal 19 aprile 2022 sarà pubblicato il diario delle prove di efficienza 

fisica che si svolgeranno, come comunicato nell’avviso del 17 marzo scorso, a 

mailto:arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it
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partire dal 2 maggio 2022, presso l’Impianto sportivo di atletica leggera “Tre 
Fontane”, Via delle Tre Fontane, 25 – 27 – 29 Roma. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti 
Roma, 15 aprile 2022 
Il Direttore 
Sabrina Carracoi 
  

1. ALIQUOTA A) UOMINI (ALL.1)  (pdf, 778 Kb) 
  

2. ALIQUOTA A) DONNE (ALL.2) (pdf, 265 Kb) 
  

3. ALIQUOTA B) UOMINI (ALL.3) (pdf, 1582 Kb) 
  

4. ALIQUOTA B) DONNE (ALL.4) (pdf, 905 Kb) 
  

I risultati rimarrano in linea fino al termine della procedura concorsuale 
 
►ESTRATTO DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO (pdf, 153 Kb) 
 

https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/1479_allievi__agenti_28ott2021_risultati_aliquotaA_uomini.pdf
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/1479_allievi__agenti_28ott2021_risultati_aliquotaA_donne.pdf
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/1479_allievi__agenti_28ott2021_risultati_aliquotaB_uomini.pdf
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/1479_allievi__agenti_28ott2021_risultati_aliquotaB_donne.pdf
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/1479_allievi_agenti_28ott2021_documentazione_servizio_1.pdf
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