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DIPARTIN,TENTO

L'anno duemilaquíncl ici,  addì

riunita la Commissiorre Per la N

Sono presenti: i l  Cornm. Giuse
Ass. Capo Mauro Autobello,

Roberto Schett inl,  A'ss. CaPo

Svolge funzioni di Segretarío la

l l  Comandante consegna ai Pre

I componenti veng;ono chia

discuss ione,  s i  è  addivenut i

suddivísíone dell ' lst i tuto in U

Piano Terra- accetta:eione -Gi

A supporto ci sono 51li Uffici di

l l  prosPetto è stato elaborato
umane e material i  esistenti e I

La commissione è P'art i ta da

ruolo agenti ed assistenti as

mensi l i  .

La Commissione ha richiesto

da assegnare al le varie UU'

motivazione ha nec.essità di

altre unità.

l l  Comandante rassicura i  co

dovessero verif icare situaz

Mínstero ella Cíurstízía
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. e se tra i  Princi
pletare tutti i tu
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del 3 febbraio zott5

o negli  Uff icí del la Casa Circondaríale di Melf i '  si  è

el lo Vito.
r.ssa Maria Te Errico.

t i  una bozza di uova Organízzazione del Lavoro e la illustra'

atí ad esPri
unanimi tà a l la
.OO.: U.O. Matri a, U.O. NtP, U.O. Esterna e Semil iberi-Colloqui '  U'O'

iarío, U.O. Alta S

iretta dipen del Comandante e gl i  uff iciamminístrativi '

endo ín consi íone le esigenze di sícurezza dell ' lst i tuto, le r isorse

esigenze del ale operante.

e datí oggettivi q i l  numero di unità assegnate pari a r5o di cui 84 del

n a t i a t u r n o d u budget di straordinario riferito al zot4 pari a z8t4 ore

elle specif iche ci le modalítà con le quali  verrà individuato i l  personale

, Comandante rlel Reparto delegato dal Direttore '

;quale, Ag. Scelt( l  Francesco Pio Di Flumeri, Ass' Capo

sui singoli  punti del la bozza e, dopo ponderata

rione dèl prospetto al legato dal quale si evidenzia la

i ispiratori vi sia I 'esigenza del personale che per varie

prevísti  con una art icolazione che possa viaggiare con



I componenti della Com

con i passeggí, come da pr

nuova organizzazione, 6hs
sottoporla attraverso' una i

,(.il.

l l  Comandante chiari: ;ce altresì he gli lspettorí, i
della Sorveglianza Cenerale a nno un unico c
di predisporre i l  loro servizío s
preposto al le UU.OO. così come

dolo nel
ind icaz ione del

íminazione del la

auspicano che
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Tra í punti sal ienti  si evidenzia I
automontata.
Per i l  Reparto A.S. le sezioni I  e l l  í l  cuí servizio è

Alla luce di quanto esposto i omponenti del la
tane parte i

íva preventiva
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esigenze.renderla più confacente al le att
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intendentí e glí Assistenti Capo che si occupano
namento affidato al più alto ín grado con il compito
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al le OO.SS. per l ;a necessaria approvazione che al lo
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