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

Ufficio IV- Relazioni Sindacali 

PU - 0368518 - 09/11/2016 
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Alle 00.SS. del Corpo di Polizia Penitenziaria 

e, p.c. Ufficio Terzo del Personale del Corpo di 
Polizia Penitenziaria 

OGGETTO: Ricognizione e disponibilità di personale del Corpo di Polizia Penitenziaria 
per la Sala Situazioni del D.A.P. 

Si trasmette per opportuna informativa, la ministeriale n.0365713 datata 

8.11.2016 dell'Ufficio Terzo del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, inerente la 

materia di cui all'oggetto. 

IL DIRETT~'\JFFICIO 

Angelo
SINAPPE
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1111111111111111111111111111111111111111111 
Ai Signori Din:ttori Generali 

Ai Sigg. Rcsponsahiìi delle Anìcol:i/ioni i 
dell'Ut1ìcio del Capo del Dipartimento · 

Ai Signori Direttori degli l ·mci di Staff 
delrlJfficìo del Capo del Dipartimento 

Alla Segreteria particolare del 
Signor Capo del Dipartimento 

Alla Segreteria particolare del 
Signor Vice Capo del Dipartimento 

e. per conoscenza 
All'Ufficio delle Relazioni Sind3calì 

OGGETTO: Ricognizione e disponibilità dì persona\,; dd Corpo dì polizia penitenziaria per tn 
Sala Situazioni del D.Pd' .. -

In adesione alle disposizioni del Signor Capo del Dipani mento. \ istc le y.ra\ i 
esigenze dì sen,izio segnalate dal Direttore de!l'Uffo.:io per l'Atti\'ità Ispettiva e del Controllo 
riguardo alla carenza di personale del Corpo di polizia penitenziaria presso L.\rtieolazio11e indicato 
in oggetto. si rende necessario ìndivìduare unità del Corpo in servizio presso questa sede centrale. 
da impiegare presso quella stessa Articolazione. 

Tenuto conto della condizione emergenziale summenzionata. si pregano k SS.I .L dì 
xoltr ìjjijfllina vista. facendo ricorso ad ogni mezzo utile e comunqw.: entro e non oltre il 
~-·~!· ___ p.v .. !a disponibilità del personale del Corpo di poli7ia peniknziaria dipendenk. 
sìa effettivo che applicato in via provvisoria da altre sedi. ad essere impiegato presso la Sala 
Situazioni di questo Dipartimento. 

Le istanze do\ranno essere trasmesse a mezzo email dell'Ufficio <l'appartenenza 
degli instanti all'indirizzo: trus.;lerimcntì:ru.1liziru1,;nitcn1ì~ìrid ,, !.'.ÌlblÌ/D ii entro e non oltre le ore 



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

Ufficio Ter7o del Pcr$onale del Corpo di polizia penitenziaria 

MmL 2016 

14.00 del 2 3 HOV. __ 2016 _ con l'avvertenza che di dette istanze questo Oencrak llflicìn resta in 
attesa di ricevere gli originali a mezzo posta ordinaria interna. 

Per t'Ufficio per le Relazioni Sindacali. che legge per conoscenza. quanto supra si 
comunica per le informative alle Organizzazioni Sindacali dì categoria. 

Si voglia cortesemente assicurare questo Generale Ufficio. 

Il Dìrettd 


