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MODULARIO 
Giustizia - 87 

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIO PENITENZIARIA 
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

Prot. n. 
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PlJ · 'li\ P- 1 e OO- 20 l 04 l 2012- O 1 ~,61 70 ; ' 

Ai rappresentanti delle OO.SS. 

S.A.P.Pe. -Via Trionfale, 79/ a 
00136- ROMA 

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228 
00163- ROMA 

U.I.L.- P.A.jP.P. -Via Emilio Lepido, 46 
00175- ROMA 

Si.N.A.P.Pe.- Largo Luigi Daga, 2 
00164 ROMA 

C.I.S.L.-F.N.S. -Via dei Mille, 36 
00185- ROMA 

U.G.L. Polizia Penitenziaria 
Via G. Mompiani, 7- 00192- ROMA 

F.S.A.-C.N.P.P. Via degli Arcelli, C.P. 18208 
00164 ROMA 

C.G.I.L.-F.P.jP.P.- Via Leopoldo Serra, 31 
00153- ROMA 

E p.c. Alla Direzione Generale del Personale 
e della Formazione - S E D E 

~ § OGGETTO: Interpello straordinario per gli appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di 
w 
o 

"' u 
u 
w 
N 
w 
o 
u 

~ 
(!J 

a 
o. 

12 

Polizia Penitenziaria con la qualifica non inferiore a conunissario

Casa Circondariale di Carinola. 

Mod. 40/255 
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!Q Per opportuna informativa, si trasmette la ministeriale GDAP-0154043-2012 del 
~ 19.4.2012 delle Direzione Generale del Personale e della Formazione, relativa all'oggetto. 

IL DIRET'h DELL'UFFTCTO 

utente
SINAPPE
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e per conoscenza 

Ai Signori Provveditorati Regionali 
dell'Amministrazione Pcnitenziaria 
LOROSEDJ 

Alla Direzione dell'Istituto Superiore 
Studi Penìtenzil:ni 
ROMA 

Alla Direzione del Centro Amministrativo 
''G. Altavista" 
ROMA 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio per I'Oq;anizzazione e le Relazioni 
SEDE 

All'Ufficio Relazioni Sindacali 
SEDE 

OGGETTO: lnterpcllo straordinario per gli appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria con la 
quali.fica non inferiore a commissario-

casa cin.:oudariale di CARTNOLA •. 

Al fine di darne urgente diffusione ai fimzionari dci ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenzìarìa con l~ 
qualifica non inferiore a commissario giA in forza presso gli istituti, uffici e servizi dì questa Amministmzione, si pregano 
le SS.LL. di comunicare agli stes..'li che questa Direl.ione Generale, dovendo provvedere a destìnare presso l'istituto 
indicato in oggetto un appartenente al ruolo direttivo del Corpo con la qttnlifica non inferiore a commissario con le 
funzioni di comandante di reparto, con riguardo ad urgenti ed ineludibili esigenze ìvi determinatesi, è nella necessit~ eli 
acquisire la disponibilità del personale eventualmente interessatu ad essere ivi trasferito, senza oneri a carico 
dell'Amministrazione . 

. Le istanze degli interessati verranno valutate singolarmente tenendo presente i precedenti di cat·ricra dei 
medesimi, nonché la situazione organica dell'istituto dal quale gli stessi provengono anche nl fine di gantntirc 
comunque le esigenze funzionali dell'Amministrazione a livello generale. 

Le Direzioni avranno cura di notificare la presente a tutti i funzionari in questione, compresi quelli assenti a 
qualsiasi titolo (distacco o missione in aliTa sede- assenza per stato di malattia- aspettativa, congedo ordìn31io ccc.), ai 
quali sarà dala comunicazione anche telefonica, facendo risultare con apposita annotazione datata e sottoscrìtta, la ùata in 
cui lu comunicazione è stata effettuata; detta notifica dovrà conservarsi agli atti della Direzione. 

Gli Uffici in indirizzo, ciascuno nell'ambito dì competenza, cureranno la raccolta delle eventuali adesioni, 
corredate con la c.opia del foglio inatrkolare aggiornato degli istanti, che dovranno essere ITasmesse all'utl.•ttzn e-mail 
urn.sez6.dgpersform.dap.roma@giustlzia.it entro c non oltre il30 aprile p. v. anche in caso di riscontro negativn. 

Per I'Ufficìo Rclazìoni Sindacali, che legge per conoscen~'?qunnto $opra. si comunica per l'informativa nlle 
organianzioni sindacali. </ 
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