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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE DEL
CASA CIRCOND. "G. PAGLIEI" PROSINONE

. Tit. Fase. . Lett.

Risposta alla lettera N.

Del '. Allegali N.

AI RAPPRESENTANTI LOCALI E
ALLE SEGRETERIE REGIONALI DELLE

ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DEL COMPARTO SICUREZZA:

S.A.P.Pe.
Segreteria Regionale

Via Trionfale n°79
00133-ROM A

(Ì.S.A.P.P.
Via R. Majetti 70
0 0 1 5 ^ - R O M A

U.I.L. - P.A./Pebitenziari
Via Raffae e Majetti 70

0 0 1 0 0 - R O M A

Si.N.A.P.Pe.
e/o Dipart. Amm.ne Pen.ria- Stanza ^indacale 9/s

Largo Litigi Daga n°2
I - R O M A

U i"1 i i* P*^J" [•[•
Via G. M^jmpiani, n°7

0(|H92 - Roma
C.I.S.L. - F.N.S./Polizia Penitenziaria

Vii Genova n°3
001f|l - R O M A

C.G.I.L. - F.P./Polizia Periitenziaria
ViaR.!Majettin°70

001^6-ROM A

F.S.Aj. C.N.P.P.
Viale! Arcellin018
001^4-ROM A

AL.PE.
Via Tiburtine Valerii, Km 22.300

00011 - TI VOLI TJERME (RM)

e, per conoscenza:
AL PROVVEDITORATO REG. LAZIO - D.^.P- - ROMA

Interpello interno per Coordinatore 2° Reparto.

Per la prevista informazione si comunica che è stata avviata la procedura per la Copertura

dell 'incarico descritto in oggetto, a seguito della richiesta di dimissioni dell 'attuale Coordinatore.

Si allega la copia del bando e si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dr. Francese^

(3414089) Foggia. 3000 - I.P.Z.S. (e. 2.000.000;

PC
Nota



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Direzione Casa Circondariale Di Prosinone
Ufficio Segreteria

= BANDO D'INTERPELLO =
Mobilità interna del personale di Polizia Penitenziaria ruolo Ispettori

II Direttore, Dr. Francesco Cocco, di concerto con il Comandante di Reparto Commissario
Capo Dr. Rocco Elio Mare, attesa l'urgente necessità di individuare un appartenente lai Corpo di
Polizia Penitenziaria del ruolo degli Ispettori per ricoprire l'incarico di Coordinatore del 2° Reparto
detentivo, a seguito di istanza di dimissioni avanzata dall'Isp. Capo Igino Ticconi,
VISTI i nuovi criteri e le nuove modalità procedurali sulla mobilità interna, concordate

con le OO.SS. attraverso stipula dell'accordo presso il PRAP Lazio in data
12/05/2014;

indice
un interpello per la copertura del seguente posto di servizio a tempo indeterminato:

Coordinatore 2° Reparto detentivo

1. L'interpello è riservato al personale appartenente al ruolo degli Ispettori;
2. Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate solo ed esclusivamente dai

diretti interessati presso l'ufficio segreteria di questo Istituto entro e non oltre il
23/02/2015 alle ore 14.00;

3. verranno effettuate le seguenti prove: prova scritta e colloquio. Gli argomenti su cui
verteranno le domande della prova scritta e del colloquio riguarderanno: l'ordinamento
penitenziario, il regolamento di servizio e cenni sul codice di procedura penale;

4. la prova scritta verrà effettuata il giorno 24/02/2015 alle ore 12.00 presso la sala delle
riunioni di questa direzione;

5. la prova orale verrà effettuata il giorno 24/02/2015 alle ore 12.30 presso la sala delle
riunioni di questa direzione.

6. per l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi alle prove verranno presi in considerazione:
a) tutti gli attestati professionali presentati dai candidati ed elencati nell'istanza di

partecipazione aventi rilevanza giuridica, nonché il titolo di studio;
b) l'anzianità di servizio;
e) l'esperienza nel posto di servizio, maturata in ambito regionale, lanche con

qualifiche diverse da quella attualmente rivestita;
d) in caso di parità è valutata l'anzianità nella qualifica;
e) in caso di ulteriore parità è valutata l'anzianità anagrafica.

Il presente bando sia affisso nell'albo ufficiale dell'Istituto per ventji giorni da
oggi e il personale dell'ufficio segreteria provveda a dare comunicazione del suo
contenuto al personale del ruolo degli Ispettori assente dal servizio a qualsia!si titolo da
oggi per 20 giorni.

Prosinone, C £/ O C _^
IL DIRETTORE
>•. FramcesetTCocco.


