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CCOONNCCOORRSSOO  AALLLLIIEEVVII  AAGGEENNTTII::  
DDIIAARRIIOO  DDEELLLLEE  PPRROOVVEE  SSCCRRIITTTTEE  

 

 La prova scritta per il reclutamento di 300 uomini e 100 donne allievi agenti del Corpo di 
Polizia Penitenziaria, avrà luogo presso la Fiera di Roma, Via A.G. Eiffel (traversa Via 
Portuense), Padiglione n. 1, ingresso EST - ROMA 

 La prova d’esame verterà su una serie di domande con risposta a scelta multipla su argomenti 
di cultura generale. A decorrere dal 25 marzo p.v. saranno pubblicati sul sito internet del 
Ministero della Giustizia i quesiti che concorreranno a formare i questionari che saranno oggetto 
della prova d’esame. 

 Ciascun candidato, al quale non è stata comunicata l’esclusione dal concorso, dovrà 
presentarsi presso la suddetta sede per sostenere la citata prova d’esame secondo il seguente 
calendario, munito dei seguenti documenti:  

 idoneo documento di riconoscimento e copia dello stesso; 

 attestazione di avvenuta acquisizione informatica della domanda di partecipazione al 
concorso, così come previsto dall’articolo 5, comma 2, del bando; 

 estratto della documentazione di servizio, pena la non valutazione dei titoli, così come 
previsto dall’articolo 6, comma 1, del bando; 

 giorno 21 aprile 2016:ore 9,00 da ABACO Rocco a CIRROTTOLA Massimo incluso; 
 giorno 21 aprile 2016: ore 12,00 da CISTARO Emanuel a FONTICELLI Luca incluso; 

 giorno 21 aprile 2016: ore 15,30 da FORASTIERI Gianluca a MASTROLUCA Giuseppe 
incluso; 

 giorno 22 aprile 2016: ore 9,00 da MASTROMARINO Antonio a RIZZO Filippo incluso; 
 giorno 22 aprile 2016: ore 12,00 da RIZZOTTO Giuseppe a ZUZZE' Calcedonio incluso. 

 Per le donne è invece prevista un’unica data, quella del 20 Aprile 2016, alle ore 11.00 

 Tutti i candidati che hanno richiesto di sostenere la prova d’esame in lingua tedesca, 
dovranno presentarsi il giorno 22 aprile 2016, alle ore 12,00. 

 Il Si.N.A.P.Pe, come sempre disponibile ai contatti conosciuti per fornire ulteriori 
informazioni, vi terrà aggiornati sul procedere del concorso. 
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