
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche

Ufficio del Personale e della Formazione
051.6498.611 E-mail pr.bolognagiustizia.it c. f.. 92028960372 Viale Vicini, 20 e, a. p. 40100

E mail nr
,

ISPP Bologna, lì 05 iÀ1L 2016

A tutte le Direzioni Istituti per Adulti Sedi

e, per conoscenza:
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Terzo del Corpo di polizia penitenziaria
Sezione Quarta Atività di gestione del personae a2partenente ar ruolo drettftro e drigenzae del Corpo e deg RomaUfficiali (,E.) del disciolto Corpo degli agenti di custodia unzionarLdqpersform.dap.romagiusjzia.it

Alla Segreteria Regionale - 0.S. S.A.P.Pe.
Alla Segreteria Regionale - 0.S. O.S.A.P.P.
Alla Segreteria Regionale - O.S. U.l.L.-PNPP
Alla Segreteria Nazionale - 0.S. Si.N.A.P.Pe.
Alla Segreteria .Regionale - O.S, U.G.L. Polizia Penitenziaria
ANa Segreteria Regionale - O.S. C.l.SL.
Alla Federazione Sindacati Autonomi C.N.P.P.
Alla Segreteria Regionale - O.S. C.G.l.L.

Oggetto: Interpello per un funzionario del Corpo di Polizia Penitenziaria con
la qualifica non superiore a Vice Commissario da impiegare
temporaneamente presso la Casa Circondariale di Rimini.

Quest’Ufficio, tenuto conto di quanto evidenziato dalla Direzione della

Casa Circondariale di Rimini in relazione alla necessità di coadiuvare l’attuale

Comandante di Reparto durante i periodi di assenza, invita i funzionari del Corpo di

Polizia Penitenziaria con la qualifica di Vice Commissario, a manifestare la propria

eventuale disponibilità ad essere impiegati senza oneri a carico

dell’Amministrazione presso il citato istituto di Rimini per tre mesi a far data dal 1°

giugno p.v., nelle funzioni proprie di Vice Comandante.
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Gli interessati potranno far pervenire a quest’ufficio le eventuali

disponibilità, per il tramite delle Direzioni, entro e non oltre il 16 maggio p.v..

Le istanze verranno valutate singolarmente tenendo presente i

precedenti di carriera dei medesimi, nonché la situazione organica dell’istituto dal

quale gli stessi provengono anche al fine di garantire comunque le esigenze

funzionali dell’amministrazione a livello generale.
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