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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Pèrsonale e delle Risorse 

Ufficio IV- Relazioni Sindacali 

Prot. n. 

PU - 0080294 - 07/03/2018 
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Alle OO.SS. del Comparto delle Funzioni Centrali 

Alle OO.SS. del Corpo dì Polizia Penitenziaria 

Loro Sedi 

e, p.c. All'Ufficio III - Personale dirigenziale, 
amministrativo e non di ruolo Sez. VII 

OGGETTO: Personale del soppresso Istituto Centrale di Formazione. 

Si trasmettono per opportuna informativa le allegate ministeriali del 6 e 7 marzo 
dell'Ufficio III - personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo, inerenti a quanto in 
oggetto indicato. 
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Dipai1imento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio terzo- personale dirigenziale, amministrativo e non di molo 
Sezione settima 

Roma, m dg-GDAP 
PU - 0078282 - 06/03/2018 Al Dipartimento per la Giustizia 

Minorile e di Comunità 
Direzione Generale del personale 

e delle risorse e per l'attuazione 
dei provvedimenti del giudice 

minorile 
ROMA 
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Alla Direzione Generale della 
Formazione 

SEDE 
e p.c. 

All'Ufficio IV Relazioni Sindacali 
SEDE 

Oggetto: Personale del soppresso Istituto Centrale di Formazione. 

In riferimento alla nota 22.02.2018 n. 0064631 della Direzione Generale 
in indirizzo, finalizzata alla permanenza in sede del personale in servizio presso 
l'Istituto Centrale di Formazione di Castiglione delle Stiviere, dal primo 
gennaio 2018 nella competenza di questo Dipartimento, nelle more dei 
definitivi superiori accordi riguardo le modalità di trasferimento da 
un'articolazione dipartimentale all'altra, si ritiene opportuno che le unità già ivi 
assegnate continuino a prestare servizio nella suindicata struttura in posizione 
di distacco. Ciò anche al fine di assicurare la continuità delle finalità 
istituzionali dell'Istituto, chiamato a garantire le attività formative in aree di 
competenza omogenee nonché di raccordo tra i due Dipartimenti. 

In attesa di definire i relativi provvedimenti provvisori, l'Ufficio che 
legge per conoscenza vorrà preventivamente informare le 00.SS di entrambi i 
comparti per la condivisione delle decisioni da assumere. 
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio terzo~ personale dirigenziale. amministrativo e non di ruolo 
Sezione settima 

Roma, 

PU - 0079578 - 07/03/2018 

Al Dipartimento per la Giustizia 
Minorile e di Comunità 

Direzione Generale del personale 
e delle risorse e per l'attuazione 

dei provvedimenti del giudice 
minorile 
ROMA 
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e p.c. 

Alla Direzione Generale della 
Formazione 

SEDE 

All'Ufficio IV Relazioni Sindacali 
SEDE 

Oggetto: Personale del soppresso Istituto Centrale di Formazione. 

Facendo seguito alla nota 06.03.2018 n. 007882 di questa Direzione 
Generale e a sua parziale integrazione, tenuto conto degli esiti della riunione 
tenutasi il primo febbraio u.s. riguardo la ricollocazione del persona le in 
servizio presso il soppresso ICF di Roma, si concorda con la proposta di 
assegnare il personale ivi in servizio presso il Dipartimento per la Giustizia 
Minorile e di Comunità, in attesa che venga costituito in quella sede l'Ufficio 
per la Formazione, distaccando contestualmente le medesime unità presso la 

sede formativa della neo istituita Scuola Superiore dell' Esecuzione penale (ex 

sede dì Casal del Marmo) che, allo stato, a seguito della riorganizzazione 
ministeriale, dipende dalla Direzione Generale della Formazìone di questo 
Dipartimento. 

L'Ufficio delle relazioni sindacali vorrà quindi integrare anche 
quest'ultima proposta nell'informativa alle 00.SS. destinatarie, al fine delle 
definitive determinazioni. I 

Il Direttore Generale 
Pietro Buffa 
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