
!!2J~aIt//:~~~~~ 
f?j!.~ q;~cUg~et:U6sr~ 

MOD.40/255 

Ai rappresentanti delle OO.SS. 

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a 
00136-ROMAII\1\1\\1111111\11111'1.: 

GOAP·P440391·2012 ' , ': 
O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228U_GOAP,2000_11112/201200440391-20112, 

1 	 ; 00163 ROMA 

U.I.L.- P.A./P.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 
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C.G.I.L.-F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31 
00153-ROMA 

OGGEITO: 	 avanzamento alla qualifica superiore del personale appartenente ai 
Ruoli Direttivi Ordinario e Speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria. 

Con riferimento alle richieste di informazioni avanzate da più 
Organizzazioni Sindacali in ordine all' oggetto si forniscono le seguenti notizie: 

• 	 Scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di Commissario 
Capo penitenziario del ruolo direttivo speciale ai sensi dell' art.25 del 
D.Lgs.21.05.2000, n.146. - decorrenza 1.01.2011 

L'ammissibilità al suddetto scrutinio del personale avente titolo è stata deliberata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3.02.2012. 
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gli elenchi titoli ed i relativi atti dei Funzionari interessati, a conclusione delle 
procedure di competenza di questo Generale Ufficio, sono stati trasmessi al Consiglio 
di Amministrazione con atto del 2.03.2012; 
allo stato si è in attesa dell'espletamento e dell'approvazione della relativa 
graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione. 

• 	 Scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di Commissario 
Capo penitenziario del ruolo direttivo ordinario ai sensi dell' art.12 del 
D.Lgs.21.05.2000, n.146. - decorrenza 1.07.2011. 

L'ammissibilità al suddetto scrutinio dei Funzionari scrutinabili è stata deliberata dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10.04.2012. 

gli elenchi titoli ed i relativi atti, a conclusione delle procedure di competenza, sono 

stati trasmessi al Consiglio di Amministrazione con nota del 15.06.2012; 

allo stato si è in attesa dell'espletamento e dell'approvazione della relativa 

graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione. 


• 	 Scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di Commissario 
penitenziario del ruolo direttivo ordinario ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 21.05.2000, 
n.146. - decorrenza 1.07.2012. 

Fermi restando i criteri già approvati dal Consiglio di Amministrazione, le procedure 
connesse a tale scrutinio sono già state avviate da questo Generale Ufficio. 
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