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

Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

m dg-GDAP 
pjj - 0381602 - 18/11/2016 Alle 00.SS. del Corpo di Polizia Penitenziaria 

I/ 11111111111111111111111111111111111111111 
Alle 00.SS. del Comparto Ministeri 

Alle 00.SS. della Dirigenza Penitenziaria 

Alle 00.SS. della Dirigenza Areal. 

e, p.c. Alla Direzione Generale della Formazione 

OGGETTO: Convegno 25 novembre 2016 giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne . 

Si trasmette per opportuna informativa la nota ministeriale n.0372281 datata 

11 novembre 2016 della Direzione Generale della Formazione, concernente l'argomento in 

oggetto indicato. 

IL DIRET~Ll,'UFFICIO 

Angelo
SINAPPE
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Al SJONOIU OIRE"l'TORI O&NERALI 
~1'~DE 

PU - OS'72291 - 1l/l1/Z011 AI S10:SOIU PROVVEDITORI REGIONALI 
LORO BEOI 

E, P.C. 

AL DIRJt."'T"l'ORE DELL'U. O. R. 
l.'TFICIO DEL CAPO DIPARTIME>i'TO 

SEDE 

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTlM.lilNTO 
s•;u1i; 

AL 810:NOR \'ICE CAPO llJPAR'l~IMIC:',l'J'O 
SF;UJC 

ALLA DIHEZIONE GENEHAL.E 
DEL PERSONALE E DELLE RI80RSE 

.5Eil.E 

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMJi~NTO 
P&R LA OIGSTIZIA MINORIJ.,J,:; E DI COMl:NITÀ 

ROMA 

OGGETIO: Com.regno 2.:; novembre 2016 - giornata intemaz1011ale contro la 
violenza sulle donne 

Il Dipartimento del!' Amministrazione penitenziaria congiuntamente al 
Dipartimento deUa Giustizia minorile e di comunità. il giorno 25 novembre ha organizzato 
il convt.'gllO Copy right: Violmza di gt,tnt, dalle ore 10.00 alk! ore 16.30 .(rlf.nota n. 45074 
deU'S novembre 2016) 

Per i u.mh!rtuti e pér ìl profilo dei relatori,. ìl cx.mvegno è !'itato considerato idoneo ad 
integrare una giornata di formazione e di aggiornamento. La partecipazione è autorizzata 
in attività dì servizio con missione residenziale presso le strutture di qu~ta Direzione 
Generale in Roma, ( Via Giu.sep~ Barellai 135 ,Roma). 

I signori Provveditori vorranno pertanto individuare, neU'intero distn>tki dì 
compctcru-.a. n.2 partecipanti tra coloro che sono direttamet1te impegnati in atti'llìtà 



coll~ate a "1X-~ifid interventi riabilitativi) ricerche rivolti agli autori di \'"Ì.olenz.a ~suak 
e di gencrt~-

In c~msideraz.ìone della limitata. recettivita deHa stnmura gi~ impegn;1ta rw.lle 
attività ìstìh.11:ionali, non è poti!ribik! o.,;pitare un numero maggiore di personale, ma si 
prega allresi dì favorire anche l'ulterior€ partecipazione di coloro dle desiderano essere 
presenti e che possono raggiungere la sede nella 5te~a giornata dcl Convegno il 25 
novcmbr~ senza usufruire del pernotto. 

ln particolare si irt,,.·itano i !:iignori Provvooitori del ~zio e detl' A.bruno, della 
Toscana e dell'Umbria ad autori:rzan• la partedp.a:zion.c dt!gli operatori degli istituti di 
Tern.i.Spoleto,Frosinonc,Gùeti,Teramo$RomaRebibbia, che sono impegnati ndlo 
svc)lh>imentt) della Ria~rca-Interoento sugli ,m tori di violmza nelle relaz:oni iritime condotta 
dall'Ordine degli Psiculogi dl!l Lazio e coordinata dalla Direzione Generale de]]a 
1:'ormazione. 

I Direttori Generali e il Direttore dell1 Ufficio Ùèll' orga.nizza:tione e delle relazioni in 
indirizzo voglfa.no aHresì agevolare I~ partecipazione del personale interessato al tema del 
Convegno. 

Il rimborso dei titoli di viaggio dei partecipanti è a cariro del cap. 1671 art. 5 e art. 2 
d1 e<)mp~•h.,.>n;-a dei Provveditorati Regionali, come da precedente nota n.(llXJ6564-2013 de! 

13 giugno 2H13. 

Per la migliore organizzazione dell'accoglirm7.a ( i cui dettagli - da notificare ai 
part<'cipanti " sono fomiti in nota ) i sign-O?i Provveditori e· i direttori detle Dìn1.ior.ì 
Generali in indirizzo souo pregati di partecipare i nomi di coloro che pn"senzieranno 
all't'VPnto entro il 17 novembre all'indiriJ:zo mail 

~..ct.eriadidatttça.i:li§p.mma@lidu;;tiz:ia.it ~! amh.'!.i;.tualment~ alla cornpcl:i'.nte Dtrcrior.e 
Generale dipartimentale per i provvedimenti di missione. 

Ringrazio per la loro attenzione e rinnovo gli atti del.la mi3 viva consìder.ar.umt>. 
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Senrizio Accoglienza 

Al fine di agevolare il raggiungimento della sede, f' stato prroi.'iprn.;to un 
~rvizio navetta per il giorno domenica 24 novembre 2016 alle ore 19.30 pre:515io il 
capolinea "'BA ITISTINI"' della. metropolitma linea "'A,.. 

Per mlom i quali ìntendono raggiungere autonomamente Ja sede del corso ~i 

fomiscrmo di seguito le indicazioni ~-ui possibili percorsi sia um mezzi pubblici o con 
auto propria sia gli nrari del servizio navetta da e per la stai.ione ferroviarw S. 
Filippo Neri-

Per dli raggiungerà la sede di questa Direzione Generale la mattm.a del giorno 2.5 
novembre 2016 è a dis1XW4one U Jle,rvizio~,,gg!.,R!,!J:§2llille inh!rn.Q con partenza 
dalla staz,ane fem.)viaria S. Filippo Neri ogni venti minuti a partire dalle ore 7.10 alle 
ore 9.45. 

A.I tennine del Convegno - per agevolare la parten7.a dei partl~panti - ~ 

previsto un serviz.io di accompagnamento al capolinea "'BA ITISTINI" della 
metropolitana linea "A''r ron prosecuzione all'aeroporto di Fiumicino. 

J tempi di percorrenza sono mediamente i seguenti: 
<,, navetta: da via G. B.anillai, 135 - capolinea "BA TilSTINl'' 20 

minuti 
.e. metro: ""BA mSTINr' - "'TERl\.fiNI" 20 minuti 
..:. navetta: "BA TnSTINT" - aeroporto "F[U~11C1NO" 30 mìm.:ti 

(per un totale dì circa 5CJ minuti da] ,ii.a Barell~i, 1.3~}-

Sì fornisce il tempo indicativo di percorrenza come informazione utilC' ai fini d"'lla 
scelta delr orario di partenza (treno e/o aereo). Se - per esigenze personali particolari ... 
pervcttissc a questa Direzion(! la richiesta di ulteriori navette, in considerazione della 
caren7.a di ri_c;on;,eI ~ potrà assicurare esdu.'iivamente il servizio ~<le - stazinn~ S. Filippo 
Neri della linea FM3. 

A tal proposito si precisa che la linea FM3 è interconlW\sa: 
• alla ::;tazione "VAI.LE AURELIA" con li ne.a A della metropolitana me 

permettl> di raggiungere la sta:rione Tennini (tempi di percorren:,.a da via 
G. Barellai, 135 - 40 minuti) 
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• alla Stazione Trastevere o Ostirnse oon la linea ferrnviaria FMI per 
l'aeroporto di Fiumicino ( tempo di percorrenza da via G. BarellaL, l35 · 
lh e 20 m1nuti). 

Allo 5':t'>P<,1 di rnnAennre la predisposizione dei serviz-i riguardanti la con-suma7.ione 
della n'Il.i. e deila navélta per il giorno di arrivo, i p.uteciputti sono pregati di fu 
conoscere tempe5tivamente la data e l'orario di arrivo mediante informazione scritta 
all'indirizzo e•mail: segreteriad idattica.issp.roma@giu..'lòtizia.it. 



Il SERVIZIO PUBBLICO 

DALLA. STAZIONE 
TERMINI 

-, Metropoi11ana linea A '1· In ctmomoblle' prowrn,ndo da Firenze : • 
direzìooe 'BA TTISTl Nl' 

1 
lmmetter!Jl sul graode racx:ardo sn1.1fsre (GAA) 1n (!,fezlone 

fino alla stazione 'VALLE I C1vitavecctùa percorret'lò rm nl Krn 1Z cìrr-A ~ tiit-.':ire 
AURELIA"; I atl'use!la 'itior\ft11lu'. ben segnalata Qui 11':mm;i sernprl! 

ì sulla sìni&tra t'ioo a ragg;;.ngem un ~mafixo (jopo 1km 
Dalla stalione 'VALLE AURELIA• treno FM3 j circa dall'uecrte), poi paalla"e s.otto 11 pcnt.e delle fe,rrc'a'iB, 
direzione VlìER80.8RACCIANO- CESANO fino ; tenendo la DX et Ili Immette sulla via TrK,•'1.ale if'. d ·ezi~~ 
alla s.!BZione SAN FFLIPPO NERI (amvo) cantro.1,W:ro::wen~ nno ani $1.a~ FM3 ·s Filippo Ntiri' 

Ì DALLA ST AllONE TIBURTINA dOvo :si svol~ a DX sento il ponte oo!la linea terroviaria e si 
procede diritti su vie G 8arnlle11 

..: Metropoiìfat,a finea 8 direzione 'TERMINI' 

e; OA 'TERMINI' ,egulre le inok:at()ni di C'.JÌ AL 
PUNTO 't} 

DALLA STAZIONE OSTIENSE 

,:, Met:ropoH1ana 8 fino alla stazìone T erminl, PQI 

ieguire le lndieazioni d1 cui al PUNTO 1) 
' I o;:;ou:"e 

l r.: Treoo per VlTERSO·CESANO-BRACCIANO e 
scendere alla fermata S F. NERI (arrivo) 

I
! DALL'AEROPORTO 01 

FIUMICINO 

. 1 ·'.;• Treno nth•er:ta daila 
I aero9ti00ne per la 
· STAZJONE TERMiNI 
I 

o De termini seguire le 
indtCSZIOnl di CUI tll PUNTO 1) 

i 
! Qppure 
' 
t e Treno d811a aerostm.lone per FARA SA.BINA. 
j scendere ala stallone di ROMA TRASTEVERE e 

I pr1ndere il !Jeno per VITERB0-8RACCtANQ. 
CESANO, quindi ~ndere a stazione SAN 
FILIPPO NERI (arrlliO) 

'_:;;:.;,;;-.;;;;:--1 CON 1111:ZZO PROPRIO 

In automobile pro\litnendo da Napoli: 
Immettersi sul grindt f3CG():'OO im.ilarn (GRA: in diroZ)Q!'lS 

: Fireor,, perCOIT8flo fino ai Km 12 c:ìn::a e u6cire all'usClla 
! ·r rìorifutei·, ben &ei:JMa'ls. Qui tenersi sempre !IIJlla 
! slni9tra raro a raggiungere ~ s.emafol'o (oo,pe 1km Clfca 
J òall'uscita}, pot pes$11re sono Il ,x;n1e de.illi ferrovia. 
i ~ la DX <:i :si 'f'l'll'!ll#(llt ll.lflà via Trionfale in dirozione 

l
' Cèn1ro. porcomirla lino afta stazione fMJ ·s.Fitiopo Ner1· 

dove si svotta a DX !!Otto il ponte della hl"lf!',8 re<rov.ar1a il! s.i 
prooede dlfltti 11,u 'ila G. Baretl8i 

l 
I 
1

1
, ~ avto~h provenendo da vie Autt1fla o da 
, Fiumicino: 
l 1mei1tera1 nel G':811de rao;;urdo ànul~ direziCfl,;i Firenze. 
I al l<m 9 clre.a. prendc,re l'1J$CÌ!él per Ipogeo Cli:!gli Otfa\,t 
I Doiro l'll$cita teoere la ainì&lra, g1r.anco, ~ il 30mafon:; 
: a s.'?'\!Jilra_ e· i;; immette quindi sulla Via Tfl<:flf.sle in 
; dlreZIDrle Vlte,t;io quindi portar'Si sulla des1ra, e dopo circa 
· JOO metri. dopo il numero 12.056, gware a destra, seguire 
I.- ~r.!lda ln salita_ pro~ SI arriva In vi.e Ai:x:umoli 11· 

f8 sulla sinistra 

I ,) Sul RACCORDO ANULARE 
~ta r( 3 ·cASSIA-TOMBA 1 
m NERONE'" in dìrezbne l\ 
VtTERSO 

·:> Al Jfl ~torn &Yoltire e 1 

(!,Jnì~tra par VIA TRIONFALE 

Procodefl:! fino all'OSPEDALE SAN FILIPPO NERI 
~Ulnd1 iJOltllfe 3 d~ra 0 percar.-ere VIB GIUSEPI='!:: 
BARELLN {arrìll'O) 

Oppure 

e Sul RACCORDO ANULARE direzione ·CASSIA' 
U!l,O~ 'VIA TRIONFALE.OSPEDALE S.F NERI', 
pl"OOl:òere tino ad inQ"OCIIO C0f'I VlA TRIONFALI:, 
poi ~re in direzione OSPEDALE S. F. NERI 
1arrlvo). 



• 
Ministero della Giustizia ~(2-6 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ~ 

URGENTISSIMO 

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni 

Roma, ;{S · { <· {6 

Agli Ufficì di Staff 
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento 

Alle A rtìcolazioni 
dell'Ufficio dell'Organizzazione e 
dell~ Relazioni dell'Ufficio del Capo 
Dipartimento 

Alla Segreteria particolare del 
Signor Capo Dipartimento 

Alla Segreteria particolare del 
Signor Vice Capo del Dipartimento 
SEDE 

i 

OGGETTO: convegno 25 novembre - giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne. 

Per opportuna conoscenza E' per la più ampia diffusione a tutto il personale 

dipendente, in allegato si trasmette la nota 11 novembre 2016 n. GDAP-0?,72281 della 

Direzione generale della formazione, di pari oggetto. 

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di comunicare ì nominativi dei partecipanti 

direttamente alla predetta Direzione generale ali' indirizzo mail 

-;,·~~rt'tl'riddidattka.i...,sp.romayg_iusli/ia.it entro il prossimo 17 novembre. 

IL DIRETTf ~~DELL .. ' FFICIO 
[Jatt. Pie, 1110 ·. ' . A 

l 

t . 


