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Diparti mento de I l' Ammini stra zione Penitenzi aria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

m_dg - 0DAP
PU - 028402'J - 2910,A12016

lll il r I l I I lllllltillllI ll IlllIllllllll lll

Alle Direzioni Generali

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Alla Direzione dell'ex Centro Amm.vo "G. Altavista"

Ai Provveditorati Regionali
del I' Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per adulti

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per minori

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione ed
Aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria
e del Personale del I' Amministrazione Penite nziaria

Agli Uffici di Esecuzione Penale Estema

AI S.A.D.A.V.

LORO SEDI

e, p.c.

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile
ROMA

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio delle Relazioni Sindacali

OGGETTO :lnterpello per I'accesso al Gruppo Operativo Mobile.
Personale del Corpo di Polizia penitenziaria appartenente ai ruoli non direttivi.

Al fine di dame urgente dif1usione tra il personale in forza presso gli istituti. uffici e
servizi presenti sul territorio di competenza (comprese le Scuole di formazione), è indetto l'interpello
per I'accesso al Gruppo Operativo Mobile, per n. 15 unità di personale del Corpo di polizia
penitenziaria appartenenti al ruolo degli Agenti/Assistenti.



Di parti m ento de I l' Ammini stra zione Pen itenzi ari a
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Il presente interpello. emanato per tutti gli istituti per adulti. e esteso anche al personale in
servizio presso le strutture minorili.

L'interpello si espleterà secondo i criteri previsti dal P.C.D. 1l novembre 201I recante:
"Determinazione organico e modalità di accesso al Gruppo Operativo Mobile". diffuso con Lettera
Ctcolare GD AP - 7 387 0 del 221 0212012.

Le relative domande potranno essere presentate entro e non oltre il 2f -1 ,2o,{6
Codesti Uffìci ed Istituti vorranno invitare tutto il personale. compreso nei distinti ruoli, a

presentare, se interessato, apposita istanza mediante I'unito ollegato nel rispetto dei tempi indicati
nel presente bando, la quale, corredata di annotazione recante la data di deposito ed il numero di
protocollo, dovrà essere trasmessa a questa Direzione Generale all'indirizzo di posta elettronica
trastèrirnenti.poliziapenitenziariariirgiustizia.it entro e non oltre le ore 14.00 del

Sarà cura delle Direzioni ed Uffici di appartenenza del personale che presenta istanza di
partecipazione al presente interpello, documentare il possesso dei seguenti requisiti:

a) Età non superiore a trentacinque anni per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti:

b) Assenza di patologie che arrecano pregiudizio al servizio operativo, anche se dipendenti
da causa di servizio;

c) Aver riportato nei rapporti informativi degli ultimi tre anni un giudizio non inferiore a
"buono";

d) Assenza di procedimenti penali in corso o definiti con giudizio di responsabilità;

e) Assenza di sanzioni disciplinari nell'anno 2014 e comunque assenza di sanzioni
disciplinari superiori alla pena pecuniaria.

Si voglia cortesemente assicurare questo Generale Ufficio.
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IL DIRETTPRE GENERALE
Pietr{ BUFFA
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
D I PARTIM ENTO D ELL' AÀltM I N I ST RAZ I O N E P EN ITEN Z I ARI A

Direzione Generale del personctle e delle risorse
Assegnazioni e Trasferimenti Polizia Penitenziaria

INTERPELLO PER L'ACCESSO AL G.O.M.

Illla sottoscritt

II

natola a

, arruolato il . mat.la min.le n.

in servizio presso con la Qualifrca di

Chiede di essere ammesso a partecipare all'interpello indetto con P.D.G. del

per l'accesso al Gruppo Operativo Mobile presso la cui sede centrale chiede eventualmente di

essere trasferito.

A tal fine dichiara:

I ) Di aver riportato, nei rapporti informativi

con punti

utili. il giudizio complessivo

, per l'annodi

di

di

, con punti , per l'anno

, con punti , per l'anno

)

t

)

2) di dare completa disponibilità all'impiego nel Gruppo Operativo Mobile in qualsiasi sede
ove sia chiamato ad operare;

di garantire la permanenza presso il Gruppo Operativo Mobile per almeno 2 ann|'

di accettare la temporaneità dell'incarico ed il successivo trasferimento alla sede di
provenienza;

3)

4)

Data ccf] MMf-lAof___] FrRMA

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

PROTOCOLLO NUMERO DEL

IL DIRETTORE


