
Dipartimento dellAmministrazione penitenziaria
Direzione Casa Circondariale

LOCRI
Ufficio Segreteria polizia penitenziaria

p,ot.n"f,3L\ s. Locri, 30 qennaio ,15

Alla Segreteria dellOrganizzazíone sindacale:

S,A.P,Pe. reqionale(osappecalabria.it
damianobellucci@libero.it

O.S.A,P.P. segreteriact@osapp.it
Maurizio,policaro@hotmail.it

-P.P. defazio.oennarino@polpenuil.it

info@sinappe.it

U.I.L. - P.A.

Si.N.A.P.Pe.

C.I.S.L.-FNS

U.G.L, - P.P.

segreteriaorqanizzativa@ uqlpolizia penitenziaria. it

F.S.A. C.N.p.p_ seoreteria_generale@cnpp.it

C.G.I.L. _ p.p fpreqgio@coilcalabria.it
razzareno.iannello@libero.it

Ai rappresentanti locali:
SAppe - C.G.I.L. _ U.G.L. - U.I.L. _ FSA.CNPP _

oGGETro: Individuazione di nr.1, unità, appartenente al corpo di polizia penitenziaria ruolo Agenti-AssistentiAddetto al locale Nucleo traduzioni e piantonaÀónìi.

Per opportuna conosóenza, si trasmette copia interpero interno emanato da questa A.D. per
I'individuazione di nr' 1 unità a cui attribuire I'incarico di Addetto al locale Nucleo traduzioni e pianronamenti.
apeno a tutto il personale che non sia riformato o pazialmente non idoneo al servizio, in foea effettiva aquesto lstituto, appartenente al corpo di polizia penitenziaria ruolo Agenti_Assistenti.

Dístinti saluti.

fabiovioliantiT3@libero. it

.cafanzmo@cisl.i



.Qip avti ment o 6flmministyo\ione /J enitenziovia
,9'ivezione (osa (ircon doviale

IOCRr

IL DIRETTORE

VrsrA ra regge 15 dicembre 1gg0 n. 395 (Ordinamento der corpo di porizia penitenziaria);
u'tto'rT;11 

Él'r",,"Îi;|"î? 
del 15 rebbraio leee (Regolamento diservizio del corpo di

vrsro rAccordo Nazionare Quadro dAmministrazione per ir personare der corpo di poriziapenitenziaria riferito ar quadriennio 
"ontràttràru 

sigrato in data 24 ma.,o 2004
vrsro Ir protoco,o d'rntesa Regionaleper ir personare appartenente ar corpo di polizia

ffllHiilT" 
sigraro in o-ata os r!;"è-;;;fu4 - trasmesso 

"on 
nóià n]g+a+o o"r

RTTENUTO la necessità o1 i,nigqrlre ir predetto uf'cio, seguito rerazione redara dalResponsab ite der w.i. p., in ni"ntóììi"ur;_; ;: ::;,::',1,Jy::. ::",processi) 
ver rr' r 'r'' rrr tnerllo all'aumento dei carichi di lavoro (max

SENTITO il parere del Comandante del Reparto

RITENUTo di dover procedere all'individuazione di tale unità mediante apposito interpello.

RITENUTO che si terrà contodei requisiti e rerativi punteggi previsti dar protocoro
d,lntesa, si apportano le seguenti moOiiicfre

r' Per I'accesso ai posti di 
-servizio 

di.attribuisce il punteggro di 0.25 per ogni anno di servizro senza jltimite dei 3 punti, previsto at punto z oerÈrt.-d;;iÉ,,"aó"5H" Inresa Kegronare:

{ Al personale addetto ad una carica fissa che intende p€rtecipare agli. interpelli per arhi ufficio,verranno decurtati pef osni 1::_l] p"'"nunt" rituii-o 
'lí,rn'ro 

triennio, due punti per ogni anno. rlffiffiHfffXhT: f"""",fj"!i"fl" 
àd un anno rr pà,ìàol'ài osservazion"llui'oìo'Jtriio e oi 0,"



INDICE INTERPELLO

_ Per Ia individuazione di n.degli Agenti-Assistenti cul
Traduzioni e piantonamento.

di,Polizia 
.Peni tenziaria appartenente al ruotot'tncaflco di Addetto al Locale Nucteo

I unità
affidare

MANDA

ll presente prowedime.nto all'Ufficio segreteria, che ne curerà |,affissioneall'Albo del'tstituto e Ia comunÈ;;;;;rd;;J#
copia sara iià#essa are 00.ss. per opp#L"îil#: aqualsiasi titoto.

Locri, 28 qennaio ,15

q,""t"Dil"?;:t#::ff '$:,:T:iff ffi i:'ff l,Xii"éii:iB?:i#rî"iqua,unquemezzoa
uinunr" nlJ,iSolisiti 

posseduti dovranno-esser"l-'"r,-i66i#Émentati 
secondo ra

IL
Dr.ssa

OR


