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Prot. n. 

m_dg-GDAP 

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

Ufficio IV- Relazioni Sindacali 

Ai Rappresentanti delle 00.SS. 

S.A.P.Pe. 

O.S.A.P.P. 
PU - 0119789 - 06/04/2017 

UILPA-P.P. 

111111 !11111111/llllll lllll li I llllllll li lii Si.N.A.P.Pe. 

CISL- FNS 

USPP 

FSA-CNPP 

CGIL FP/PP 

e, p.c. All'Ufficio VI 

Oggetto: Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, per complessivi 25 posti per la nomina 

alla qualifica di ispettore superiore del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria, 

indetto von P.D.G. 21.10.2015, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della 

Giustizia in data 6.11.2015,. 

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n. 0117083 datata 5 aprile 2017 

inerente al concorso in oggetto indicato. 

Angelo
SINAPPE
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Ai Provveditorati J<egìonali 

CATANZARO 
PADOVA 

PU - 0117083 - 05/04/2017 
Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari 

CC BENEVENTO 
CC. BERGAMO 

CC. CALTANISSETTA 
CC. CAMPOBASSO 

CC. CASSINO 
CC. CA TANIA PIAZZA LANZA 

CC. CIVITA VECCHIA 
CC.COSENZA 

CC. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
CC GELA 

CC.GENOVA MARAS51 
CC MESSINA 

CC. MILANO SAN VITTORE 
CC.MONZA 

CC. NAPOU SECONDIGLIANO 
CC PADOVA 

11111111 I li I llllllllll llll lllllllllll lii lii 

CC. PALERMO PAGLIARELU 
CC. PERUGIA CAPANNE 

CC. PISA 
CC.RAVENNA 

CC. ROVIGO 
CC TARANTO 

<:.C. TRANI 
CC. TREVISO 
CC. TRIESTE 
CC. VARESE 

CC VERONA M.ONTORIO 
CL VASTO 

C.R. ALESSANDRfA 
C.R. ALTAMURA 

C.R A VERSA "FILIPPO SAPO 
C.R. BOLLATE 

C.R BRESCIA VERZIANO 
C.R. EBOU 

C.R. FOSSOMBRONE 
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C.R. MILANO OPERA 
C.R. NOTO 

C.R. PORTO AZZURRO 
C.R. SALUZZO "Rodolfo Mora" 

C.R. SAN GIMIGNANO 
C.R. SULMONA 
C.R. VOLTERRA 

LP. PARMA 

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e Aggiornamento 
S.F.P. ROMA "G.Falcone" 

e, p. e 

Alle Direzioni degli Istituti Penali per IV1inori 
CATANIA 
PALERMO 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio I - Segreteria Generale 

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 

Alle Direzioni Generali 

All'Ufficio Relazioni Sindacali 
LORO SEDI 

OGGETTO:Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, per complessivi 25 posti per 
la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo maschile del Corpo di 
polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 21 ottobre 2015, pubblicato sul sito 
istituzionale del Ministero della Giustizia in data 6 novembre 2015. 

Seguito nota 23 marzo 2017, n. 101505, con la quale sono stati resi noti gli esiti 

della prova scritta del concorso in oggetto indicato, si comunica che con apposita 

ministeriale il personale che è risultato idoneo a tale prova sarà convocato a sostenere la 
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prova orale, che si terrà secondo il calendario 1 stabilito dalla Commissione esaminatrice a 

partire dalle ore 8:45 antimeridiane di ciascuna seduta. 

Ciò premesso, in ottemperanza alla vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa pubblica2, il personale convocato - in servizio presso codeste 

sedi - fruirà del trattamento di missione con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione 

presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento "G. Falcone" sita in Roma alla Via di 

Brava, 99, ove disponibile. 

Al riguardo, ai fini dell'individuazione nello specifico del trattamento da 

corrispondere a ciascun candidato interessato a sostenere la prova d'esame, si precisa: 

a) ciascuna direzione dovrà verificare preventivamente la disponibilità di vitto e 

alloggio presso la citata Scuola\ confermando anticipatamente la presenza del 

candidato interessato; 

b) in caso di indisponibilità presso la Scuola, ai partecipanti al concorso con1pete il 

trattamento economico di missione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. 

Si autorizza, a richiesta degli interessati e sempre che ne sia accertata la spettanza, 

l'applicazione dell' art. 6, comma 11, del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, come 

modificato dall'art.13, comma 12, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51; 

e) qualora la sede del concorso sia raggiungibile da quella di servizio in tempi di 

percorrenza ordinari, con il mezzo più veloce desumibile dagli orari ufficiali di linea, 

in meno dì 90 (novanta) minuti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della 

legge n. 417 del 26 luglio 1978. 

Attese le sopraindicate esigenze di contenimento della spesa pubblica, tenuto 

conto d(~l numero non elevato di candidati giornalmente convocati, i dipendenti, al 

termine di ciascuna seduta di esame, dovranno far rientro in sede previa acquisizione del 

foglio di viaggio.: regolarmente compilato da parte del personale competente dell'Ufficio 

Concorsi 5. 

1 N. 10 unità per seduta. 
2 Vedasi Lettera Circol;irc 5 mar;,o 2015 n. GDAP-0077676-2015. 
'Ciò attesa In concomitan1,1 con Il• cclcbrnzìoni rdativc alla Festa della Rcput>blica. 
·' Si precisa che ai fini del calcolo degli emolumenti di missione sì terrò conto dell'orario di uscila arrosto sul predetto 
foglio di viaggio 
' È fatta salva 1'1 possibilità per cit1scun candidalo dì lasdar(• la s~'de dip,1rtimcntale al termine della prnpria prov,,, prima 
ddl,1 conclusione ddl'intern scssion~· d'esame. 

J 
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Si predsa altresì che i candidati, ove ritengano di attendere la conclusione 

dell'intera sedu'ta giornaliera d'esame, dovranno consumare il pasto presso il locale Bar 

spaccio EAP. 

Per completezza si evidenzia che è da ritenersi autorizzato l'uso del mezzo 

aereo, in classe economica, qualora risulti verificata da ciascuna direzione l'effettiva 

economicità per l'Amministrazione in relazione ai tempi ed alla distanza da percorrere. 

Perdono il diritto al trattamento economico di missione coloro che non si 

presentino senza giustificato motivo alla prova d'esame. 

Si ringrazia, certi della consueta attenta collaborazione. 

Il Direttor,J Generale 
PietrdBuffa 
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