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e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale 
e della Formazione -

MoD. 40/255 

OGGETTO: Promozione alla qualifica di "Ispettore Capo" del personale maschile e fem
minile del Corpo di polizia penitenziaria nominato Ispettore con decorrenza 
novembre 2006. 
(Scrutinio, per merito assoluto (a ruolo aperto) , ai sensi dell'art. 30, D. Lgs. 
30.10.1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni. 

Per opportuna informativa, si trasmette la ministeriale GDAP-0323135-2013 del 
24 settembre 2013 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, relativa a 

quanto in oggetto indicato. 
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§. 1. Mi pregio comunicare che questo ufficio, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30.10.1992, 
n. 443, deve procedere allo scrutinio per la nomina alla qualifica di "ispettore capo " 
del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria, tuttora in 
servizio, che è stato nominato ispettore nel mese di novembre 2006. 

1.1 Ciò premesso, le SS.LL. vorranno invitare le Direzioni degli istituti, degli uffici e.p.e. e 
servizi ubicati nell'ambito territoriale di competenza ad attenersi alle seguenti 
disposizioni: 

§. 2. Le strutture indicate provvederanno a quanto segue. 

2. 1. Rendere edotto il personale interessato dell'inizio del procedimento. 
2. 2. Curare, con il massimo scrupolo e la dovuta attenzione, la compilazione della scheda 

allegata in fac-simile (All. 1), con particolare riguardo alle notizie di eventuali 
procedimenti penali e/o disciplinari nonché all'indicazione dei periodi di detrazione 
di anzianità intervenuti per effetto di condanne penali, di sospensione dal servizio 
per motivi disciplinari o a seguito delle fruizione di periodi di aspettativa non 
computabili ai fini della progressione in carriera. 

2. 3. Alla scheda dovranno essere allegati: 
a) il foglio matricolare aggiornato almeno al giorno successivo alla data di 

decorrenza della promozione; 
b) la copia dei rapporti informativi relativi agli anni 2006 - 2012, con l'indicazione 

dell'esistenza di eventuali ricorsi pendenti avverso il giudizio complessivo o 
delle modifiche intervenute a seguito della definizione di ricorsi precedenti. 

2.4. Trasmettere al competente provveditorato (o a quello più vicino, nel caso si tratti di 
personale in servizio presso gli istituti minorili), a mezzo corriere, entro il 30 
novembre 2013, le pratiche relative al personale che in ciascuna sede di servizio ha 
maturato l'anzianità necessaria per l'avanzamento alla qualifica superiore, con 
allegato un elenco del personale da scrutinare. 

§. 3. Codesti Provveditorati, entro il giorno 11 dicembre 2013 1 faranno pervenire a 
questa sede (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale 
del personale e della formazione - Servizio Concorsi - Promozioni ed avanzamento 
del personale di polizia penitenziaria - Largo L. Daga n. 2, 00164, Roma ) la 
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ALLEGATO 1 

( timbro lineare della Direzione ) 

Il sottoscritto Direttore, dichiara sotto la propria responsabilità che: 

Cognome: Nome: nato il ----------- ---------- -----
a , matr. n. , arruolato nel Corpo in data 
______ è in servizio presso questo Istituto dal con la qualifica di 

Dichiara, inoltre, che il suddetto ha riportato il seguente giudizio negli anni: 
2006: P. ------
2007: ------

2008. 
-------

2009: _____ P. 
2010: ____ _ 
2011 : P. 
2012: ------

* NON HA - HA presentato ricorso avverso il giudizio. 

*NON HA - HA riportato negli anni 2006/2012 sanzioni più gravi della deplorazione (se SI 
indicare 

Dichiara infine che il suddetto: 

* NON E' sospeso dal servizio; 

* E' sospeso dal servizio dal ______ per il seguente motivo: _______ _ 

allo stato degli atti risulta che: 
*NON E' sottoposto a procedimento penale; 

* E' sottoposto a procedimento penale presso------------------

*NON E' pendente a carico del suddetto procedimento disciplinare; 

* E' pendente procedimento disciplinare presso il Consiglio disciplinare di -------
per l'infrazione--------------------

* NON HA - HA usufruito di periodi di aspettativa per motivi privati dal _______ _ 
al ------

*NON HA - HA subito detrazioni di anzianità di servizio per effetto di condanne penali o per 
motivi disciplinari dal al _______ _ 

*DEPENNARE LA VOCE CHE NON INTERESSA 

Data 
IL DIRETTORE 


