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Oggetto: interpello Rete Radiomobile DapNet - Centrale Operativa Regionale del Lazio. 

Si comunica che, in esito all'incontro sindacale tenutosi in data 12 maggio 2016, è stato 

revocato1 l'interpello per la rete radiomobile DAPNet emanato con nota prot. n. PR09-0007313-

2016 del 2 febbraio 2016. 

Posto che le esigenze che determinarono l'emanazione del precedente interpello, sono 

più che mai attuali, si indice nuovo interpello che terrà conto delle richieste ed indicazioni 

emerse durante il suddetto incontro. 

Si partecipa, quindi, per doverosa informazione, che questo Provveditorato Regionale, 

a fronte della contingente necessità di incrementare la forza organica della Centrale Operativa 

Regionale del Lazio, ha l'esigenza di individuare tra il personale di Polizia Penitenziaria n. 02 

"Operatori Radio" appartenenti al ruolo degli Agenti/ Assistenti. 

Com'è noto, il Referente Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma è 

stato delegato anche per tutte le attività del Servizio Telecomunicazioni per l'Abruzzo ed il 

Molise (nota GDAP-368876 del 03.11.2015 della Direzione Generale delle Risorse Materiali dei 

Beni e dei Servizi). L'attribuzione degli ulteriori carichi di lavoro e le inderogabili incombenze 

contrattuali, cui deve far fronte il Servizio delle Telecomunicazioni, priva la Centrale Operativa 

Regionale di risorse utili alla copertura minima dei posti di servizio, giacché le tre unità assegnate 

a detto servizio non potranno più concorrere all'espletamento dei turni. 

La Centrale Operativa Regionale del Lazio (C.O.R.), è stata attivata in via sperimentale 

in data 09.12.2002. L'allora Ufficio Centrale del Personale, con P.D.U. del 17 ottobre 2000, 

emanò "l'interpello per il funzionamento della Rete di Telecomunicazione Radiomobile 

Nazionale" ed il personale di Polizia Penitenziaria, prima di essere impiegato nel nuovo servizio, 

oltre all'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso dell'interpello, partecipò ad apposito 

1 Con nota prot. n. 11322/RE del 13 maggio 2016. 
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corso di formazione presso la società Prod.El per ricoprire le funzioni di: ccOperatore Radio di 

Centrale", ccGestore di Rete", ccTecnico Manutentore di Rete" e "Tecnico Manutentore di Apparati". 

Il P.D.U. sopra citato prevedeva i posti e le funzioni appresso indicate: 

Ruolo degli Ispettori in qualità di "Capo Turno" 05 unità 

Ruolo degli Agenti/ Assistenti in qualità di "Operatore Radio di Centrale" e "Gestori di Rete" 21 unità 

Ruolo degli Agenti/ Assistenti in qualità di "Tecnico Manutentore di Rete" 03 unità 

Ruolo degli Agenti/ Assistenti in qualità di "Tecnico Manutentore di Apparati" 03 unità 

TOTALE 32 unità 

§ COMPETENZE 

La Centrale Operativa Regionale ha competenza sulle comunicazioni radio che 

utilizzano la rete DAPNet di tutto il territorio regionale, in particolare: 

1. disciplina il traffico radio e coordina interventi associati alle esigenze di servizio delle 

traduzioni regionali ed interregionali, dei piantonamenti in luogo esterno di cura, 

degli spostamenti da e per i Tribunali, delle attività di P. G. e degli allarmi prioritari 

provenienti dagli Istituti penitenziari e Servizi territoriali di competenza; 

2. garantisce i collegamenti con le altre Forze di Polizia, Enti e Banche Dati, collegamenti 

in via prioritaria a mezzo apparati radio o rete telefonica pubblica; 

3. fornisce assistenza al personale di Polizia Penitenziaria viaggiante, circa mezzi di 

soccorso, viabilità, notizie ed accertamenti tramite il sistema d'indagine interforze; 

4. effettua le comunicazioni con le postazioni periferiche, presenti sul proprio distretto e in 

particolare con Istituti, Tribunali, Scuole, Uffici e tutti i posti fissi che rivestono 

carattere di sicurezza; 
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5. consente la connessione telefonica tra apparati radio e sistemi PABX o di telefonia 

mobile; 

6. effettua, ove possibile, la localizzazione degli automezzi del Corpo; 

7. attiva e sovrintende le procedure di allarme qualora si verifichino le situazioni di 

seguito riportate: evasione (istituto - luogo di cura - Tribunale, etc.); attacco armato 

(istituto - convoglio traduzione detenuto - scorta sicurezza); attentato; tumulto o 

sommossa; rapina; incidente stradale con feriti gravi; avaria del mezzo con a bordo 

particolari soggetti; 

8. fornisce ai Direttori degli Istituti e Servizi che ne facciano richiesta, nei giorni festivi o 

prefestivi, ogni utile indicazione per consentire loro di porsi in contatto con il 

Funzionario di turno o con il Provveditore. Nei casi in cui ciò sia tecnicamente 

possibile e utile, provvede a stabilire direttamente la connessione radio telefonica; 

9. controlla, secondo le comunicazioni radio effettuate, che il servizio relativo alle 

traduzioni dei detenuti classificati "collaboratori di giustizia'', sottoposti al regime 

detentivo speciale di cui all'art. 41bis O.P. ovvero appartenenti al circuito detentivo di 

"alta sicurezza", proceda secondo la pianificazione e nei tempi previsti. Analogamente 

controlla altri servizi di particolare rilevanza che esulino dai servizi di traduzione; 

1 O. fornisce assistenza sugli itinerari; 

11. fornisce supporti per interrogazioni in banca dati SDI - COPE relativamente alle 

attività investigative espletate dal N.l C.; 

12. fornisce indicazioni sulle procedure da seguire in tema d'intrusione sul canale 

operativo; 

13. assicura le comunicazioni radio e telefoniche con le sedi degli Uffici Giudiziari per 

problematiche inerenti eventuali ritardi e/o rinunce dei detenuti a presenziare alle 

udienze; 
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Tra le ulteriori competenze demandate al personale operante presso la C.O.R., si 

evidenzia, altresì, la gestione delle comunicazioni "classificate" (cd. "giro cifrati"), consistente 

nella consegna/prelievo della corrispondenza "riservata" presso gli "Uffici Cifra" del Gabinetto 

del Ministro dell'Interno, della Questura di Roma, del Comando Provinciale dei Carabinieri e 

della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. 

Al Servizio delle Telecomunicazioni sono demandate le competenze di cui al 

disciplinare di rete radiomobile DAPNet, alle condizioni di garanzia emanate dalla Direzione 

Generale delle Risorse Materiali dei Beni e Servizi con lettera circolare del 17 novembre 2006, che 

di seguito si richiamano: 

a) Competenze del Manutentore di apparato di rete DAPNet: 

1. ha il compito di effettuare interventi di primo livello sugli apparati terminali in uso 

alla rete radiomobile DAPNet (stazioni fisse, veicolari, portatili, motociclari e navalij; 

2. effettua gli interventi di seguito elencati: 

stazioni fisse - verifica visiva dello stato di funzionamento dell'apparato; stato di 

collegamento dell'apparato con l'antenna; verifica di collegamento dell'alimentazione; 

prove di fonia e messaggistica; funzionalità del microfono; sostituzione delle parti di 

consumo; 

veicolari, motociclari, portatili e navali - verifica di funzionamento dell'impianto sul 

mezzo; verifica di accensione e spegnimento dell'apparato; prove in fonia e 

messaggistica; stato dell'antenna (portatilij; programmazione degli apparati tramite 

software di gestione; montaggio e smontaggio degli apparati sui mezzi 

del! 'Amministrazione Penitenziaria. 
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b) Competenze del Manutentore di rete DAPNet: 

1. ha il compito di effettuare interventi di primo livello sui ponti radio in uso alla rete 

radiomobile DAPNet (master principale, master secondario, satellite, link} con cadenza 

trimestrale sui ponti radio in regione; 

2. per lo svolgimento dei propri compiti, il Manutentore di Rete, dovrà recarsi 

periodicamente, secondo un piano di interventi concordato con il Referente Regionale, 

sulle postazioni radio (siti} al fine di visionare le apparecchiature ivi dislocate e operare 

i seguenti interventi: verifica dello stato di collegamento dell'antenna; verifica dello 

stato di funzionamento delle batterie; verifica dello stato di funzionamento 

dell'impianto elettrico; verifica dello stato dei "led" relativi allo stato di 

funzionamento dei ripetitori; sostituzioni delle parti di consumo. 

e) Ulteriori Competenze: 

gestione delle apparecchiature radioelettriche ed informatiche e dei ponti ripetitori della 

rete DAPNet; 

riparazione di apparati radio veicolari, portatili e postazioni fisse; 

riparazione e configurazione delle apparecchiature radio con interventi di 1° livello; 

assegnazione e/o modifiche delle selettive radio; 

installazione e configurazione di nuovi apparati veicolari o fissi; ricollocazione dei 

ponti radio e strumenti di comunicazione; 

studio di progetti per il miglioramento della copertura radioelettrica, pianificazione e 

gestione postazioni; 

monitoraggio e controllo attrezzature elettroniche, comprese quelle in uso alla C. O.R.; 
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contatti con Enti ed Istituzioni per il buon funzionamento, mantenimento e sviluppo 

del servizio e dei siti in uso dall'Amministrazione Penitenziaria; 

ottimizzazione delle risorse e delle spese per il contenimento dei costi di gestione della 

rete; 

gestione delle apparecchiature radioelettriche dei servizi U.S.Pe. V., dei servizi del 

D.A.P. anche presso la sede del Ministero della Giustizia di Roma -via A renula; 

riparazione degli apparati della regione Sardegna. 

Al Referente Regionale delle Telecomunicazioni, inoltre, devono essere rappresentate 

tutte le problematiche ricognitive e logistiche che si presentano in Regione. 

Il servizio assume un ruolo fondamentale per assicurare l'efficienza della rete 

comunicativa in Regione ed in quest'ottica, dunque, atteso che la rete non dispone di canali 

ausiliari, ai manutentori è demandato l'onere di accertare le anomalie del sistema e garantire nel 

tempo più breve possibile gli interventi di primo livello per l'immediato ripristino della rete 

stessa. 

Nella competenza del Servizio delle Telecomunicazioni rientra, altresì, la gestione del 

servizio di telefonia e l'attività di formazione e aggiornamento del personale che utilizza la rete 

DAPNet. 

§PERSONALE 

L'organico effettivo della C.O.R. è attualmente così costituito: 

• n. 01 unità appartenente al ruolo dei Commissari, con funzioni di Coordinatore 

della Centrale Operativa Regionale, Capo Settore del Servizio delle 

Telecomunicazioni e Vice Direttore dell'Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni 

del Provveditorato Regionale del Lazio. Svolge una diretta attività di 

coordinamento del personale assegnato, con la precipua finalità di garantire 

l'efficienza e la sicurezza del servizio; 
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• n. 03 unità appartenenti al ruolo degli Ispettori, con funzioni di "Capo Turno di 

Centrale Operativa"; 

• n. 01 unità appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, con mansioni di "Operatore 

Radio" e "Capo Turno di Centrale Operativa"; 

• n. 09 unità appartenenti al ruolo degli Agenti/ Assistenti, con mans10m di 

"Operatore Radio di Centrale Operativa"; 

• n. 03 unità appartenenti al ruolo degli Agenti/ Assistenti, con mans1om di 

"Manutentore di Apparato e di Rete DAPNet". 

Nel contesto, si segnala che n. 01 unità del ruolo degli Agenti/ Assistenti risulta 

distaccata presso la Direzione del Gruppo Operativo Mobile, con provvedimento emesso in data 

23 aprile 2008 dall'Ufficio del Capo del Dipartimento. 

La Centrale Operativa Regionale, che assicura il servizio senza soluzione di continuità 

nell'arco delle 24 ore, tutti i giorni compresi i festivi, per garantire un adeguato livello di 

sicurezza dovrebbe prevedere l'impiego minino di personale, per ciascun turno, come di seguito 

specificato: 

ORARIO TURNO DI SERVIZIO 
MANSIONE RUOLO 

Mattina Pomeriggio Notte 

07:30/14:42 07:30/15:30 07:30/13:30 15:30/23:30 23:30/07:30 

Coordinatore 1 Commissario 

Capoturno 1 1 1 Ispettori/Sovrintendenti 

Operatore 2+1 2+2 2 Agenti/ Assistenti 
Manutentore 2 Agenti/ Assistenti 

Totale per 
1 4 2 5 3 

TOTALE 
Turno 15 
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Nonostante l'introduzione di turni di cd. "lunga" e "doppi turni", in analogia a quelli 

contrattati presso la Casa Circondariale N.C. di Roma-Rebibbia, attualmente, purtroppo, i turni 

mattinali e pomeridiani vengono coperti con appena 02 unità, mentre quelli notturni solo con 

. ' una unita. 

In merito a quanto evidenziato, in virtù delle piante organiche della Centrale Operativa 

Regionale, dei carichi di lavoro sostenuti dal personale, e considerata altresì la legislazione in 

vigore in materia di utilizzo di videoterminali, si ritiene di dover integrare il personale della 

C.O.R. con almeno n. 02 «Operatori Radio" appartenenti al ruolo degli Agenti/ Assistenti. 

L'individuazione del personale avverrebbe con interpello da diramare in ambito 

regionale, evidenziando che, in ragione della specificità dell'incarico da ricoprire, verrà 

privilegiato il possesso di titoli e pregresse esperienze tecnica di settore, così come previsti dal 

fono circolare n. 263480/5.1 del 17 ottobre 2000 emanato dal Dipartimento 

dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio Centrale del Personale. 

Tenuto conto dei criteri per la mobilità del personale appartenente al Corpo di 

Polizia Penitenziaria della Regione Lazio di cui al P.I.R. del 12/05/2014, s1 nportano per 

comodità di lettura i requisiti necessari per l'ammissione al presente interpello: 

• classifica con giudizio non inferiore a buono relativamente agli ultimi due anni (negli anni 

2014 e 2015); 

• si impegni a permanere presso la sede della Centrale Operativa Regionale per almeno due 

anni successivi all'assegnazione e dia disponibilità ad effettuare il servizio notturno; 

1. Titoli valutabili e criteri di valutazione: 

• Master di I e II livello nel settore radio, telecomunicazioni, informatica, elettronica ed 

elettrotecnica punti 12,00 

Pagina 9 di 13 
Via San Francesco di Sales n. 35 - 00165 Roma 

Tel. 06688181 e-mail: pr.roma@giustizia.it PEC: pr.roma@giustiziacert.it 

I 
I 
l 
l 
! 
I 
l 
t 
! 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise 

Ufficio del Provveditore 
Settore delle Relazioni Sindacali 

Laurea specialistica vecchio ord.to nel settore radio, telecomunicazioni, informatica, 

elettronica ed elettrotecnica punti 10,00 

Laurea breve nel settore radio, telecomunicazioni, informatica, elettronica ed 

elettrotecnica punti 8,00 

Diploma di II grado nel settore radio, telecomunicazioni, informatica, elettronica ed 

elettrotecnica punti 6,00 

Triennio superiore nel settore radio, telecomunicazioni, informatica, elettronica ed 

elettrotecnica punti 4,00 

Diploma di licenza media nel settore radio, telecomunicazioni, informatica, elettronica ed 

elettrotecnica punti 2,00 

Altri titoli di studio nel settore radio telecomunicazioni, informatica, elettronica ed 

elettrotecnica punti 1,50 

• Specializzazioni nel settore nel settore radio telecomunicazioni, informatica, elettronica 

ed Elettrotecnica, conseguita nell'Amministrazione punti 0,50 

• Altri diplomi di scuola media superiore in settori diversi dal settore radio 

telecomunicazioni, informatica, elettronica ed Elettrotecnica, punti 0,75 

• Esperienza lavorativa maturata nel settore radio, telecomunicazioni, informatica, 

elettronica ed Elettrotecnica, opportunamente certificata effettuata nell'Amministrazione: 

• 

Per periodi uguali o superiori ad un anno 

Per periodi inferiori ad un anno 

punti 3,00/anno 

punti 0,25/ mese 

Esperienza lavorativa maturata nel settore radio, telecomunicazioni, informatica, 

elettronica ed elettrotecnica, per periodi superiori a mesi sei, opportunamente certificati, 

conseguita prima dell'assunzione nel corpo presso Amministrazioni dello Stato o Enti 

Pubblici e Privati punti 0,50 (max 2,00 punti) 
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• per ogni attestato professionale avente rilevanza giuridica o conseguimento nell'ambito 

dell'Amministrazione Penitenziaria o in altre Amministrazioni pubbliche , relativo a 

specializzazioni - es. possesso di Patente Informatica Europea ( ECDL) punti 0,50 

• per ogni anno di esperienza maturata nei posti di servizio ad interpello, anche con 

qualifiche diverse da quella attualmente rivestita, sono attribuiti 0,50 punti per un 

massimo di 5,00 punti 

• Ai fini della graduatoria viene tenuto conto dell'anzianità di serv1z10. Devono essere 

conteggiati a partire dal 5° anno 0,20 punti per ogni singolo anno; 

• In caso di parità per ogni anno nell'ordine viene valutato il seguente criterio: 

a) Anzianità anagrafica per ogni anno 

2. Prove d'esame: 

l'interpello si articola con prova scritta e colloquio, con domande atte a verificare le 

competenze attinenti al settore radio, telecomunicazioni, informatica, elettronica, 

elettrotecnica e nozioni relative al nuovo modello operativo delle Traduzioni. 

Le modalità di attribuzione del punteggio attinente alle prove scritte ed orali sono 

disciplinate dal P.I.R. di cui all'art. 4 del 12/05/2014 (criteri di esame e validità della 

graduatoria). Le date in cui si terranno le prove in questione saranno tempestivamente 

comunicate e notificate al personale interessato dalle Direzioni degli Istituti competenti. 

3. Modalità dei presentazione della domanda 

La domanda di partec1paz1one dovrà essere conforme al modello allegato al presente 

bando. 
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DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise 

Ufficio del Provveditore 
Settore delle Relazioni Sindacali 

La domanda dovrà essere depositata nell'Ufficio di appartenenza, che l'assumerà al 

protocollo d'Ufficio. Chi si trovi, legittimamente fuori dell'ordinaria sede di servizio può 

presentare nei termini di cui sopra, l'istanza presso altri Istituti penitenziari. 

Le istanze presentate fuori dei termini sopraindicati non saranno valutate. 

L'Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Qualora dai controlli non 

emerga la veridicità del contenuto delle dichiarazione si applicano gli art. 75 e 76 D.P.R. 

28/12/2000,n.445. 

4. Formazione della graduatoria 

Alla graduatoria degli aspiranti e ad eventuali richieste di revisione dei punteggi attributi 

provvede una apposita Commissione esaminatrice istituita con decreto Provveditoriale. 

L'attribuzione del punteggio è effettuata sulla base dei titoli posseduti alla data di scadenza 

del presente bando e del punteggio maturato dalla prova scritta ed orale. 

La graduatoria provvisoria è formata entro mesi uno dal termine delle prove e sarà inviata 

tempestivamente con comunicazione ufficiale al personale interessato presso gli indirizzi 

in indirizzo e presso le 00.SS. rappresentative. 

Le Direzioni degli Istituti cureranno tempestivamente la notifica del punteggio dei 

concorrenti, compreso il personale assente a qualsivoglia titolo, al quale sarà data 

comunicazione anche telefonica facendo risultare con apposita annotazione datata e 

sottoscritta, la data in cui la comunicazione stessa è avvenuta. 

Avverso i punteggi attribuiti è ammessa richiesta motivata di revisione entro giorni 15 

dalla data di notifica. 

Ultimati i lavori di rev1s10ne del puntegg10 da parte della comm1ss1one preposta, è 

emanata la graduatoria definitiva che ha validità di due anni. 
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DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise 

Ufficio del Provveditore 
Settore delle Relazioni Sindacali 

5. Revoca della domanda 

Le dichiarazioni di revoca dell'Istanza devono essere presentate, non oltre 10 gg dalla data 

di notifica della graduatoria definitiva, alla Direzione di appartenenza, che ne curerà la 

tempestiva trasmissione al provveditorato. 

6. Assegnazione alla Centrale 

L'assegnazione provvisoria alla Centrale avviene sulla base della graduatoria stilata previo 

periodo di affiancamento ritenuto congruo. Il personale vincitore dell'Interpello è 

sottoposto ad un periodo di prova della durata di giorni 60. 

Nello stesso termine il vincitore dell'interpello può rinunciare all'incarico. In caso di 

rinuncia il dipendente potrà essere reimpiegato al suo precedete incarico qualora risultasse 

vacante. 

Tanto si comunica per doverosa informazione preventiva e si convocano le SS.LL. per il 

31/05/2016 alle ore 10,00 presso questo Provveditorato Regionale. 

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
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Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 
ROMA 

Il sottoscritto/a: _________________________________ _ 

Qualifica: ________________ nato/a. _________________ _ 

Prov. _____________ il _________ arruolato il __________ _ 

Matricola n. ----------- in servizio presso-----------------

CHIEDE 

di partecipare all'interpello riservato al personale di polizia Penitenziaria del ruolo Agenti/ Assistenti da 

destinare alla Centrale Operativa Regionale del Lazio in qualità di 'Operatore di Centrale'~ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 
445 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione di atti falsi, dichiara ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di essere in possesso dei seguenti titoli ed esperienze: 

Di essere destinatario dei benefici di cui alla legge 104/92 e di dare la propria disponibilità ad effettuare 

turnazioni notturne; O 

Di aver maturato al 31.12.2015 la seguente anzianità di servizio ______________ _ 

Di aver riportato negli ultimi due anni almeno il giudizio complessivo di "buono" O 

Di impegnarsi a permanere nella sede della Centrale Operativa Regionale del Lazio per due anni e di 

non presentare domanda di trasferimento presso altra sede O 

Roma lì,, ______ _ 

FIRMA 

Assunta con protocollo n. _______ del __________ _ 

Il Direttore 

(Timbro Lineare) 
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