4DZ,b%
Dipartimento del l' Ammi ni stra zione penitenzi
Direzione Generale del personale e delle Risorse

ari a

Alle Direzioni degli Istituti penitenziari
Alle Direzioni degli Istituti penitenziari per i IMinorenni
Alle Direzioni delle Scuole di Formazione
degli Istiruti di Istruzione

,\gli Uffici di Esecuzione

e

Penale Esterna

Ai S.A.D.A.V.
r\lle Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile

Ai Pror.veditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

LORO SEDI

Alle Dfuezioni Genemli
All'LlfFrcio del Capo del Dipartimento
UfFrcio I - Segreteria Generale

,All'Ufficio I

SEDE

- Affari

Generali

Al Dipartimento per la Giustizia N{inorile

ROMA

e

di Comunità

e, P.c'

Al Capo di Gabinetto del N{inistro

ROMA

Al Capo Ufficio

ROMA

Stampa del Ministro

All'Llfficio del Capo del Dipartimento

SEDE

All'Ufficio delle Relazioni Sindacali

ROMA

oGGE'fro:

Interpello concernente l'individuazione di una unità da impiegare
come referente della

comunicazione per la p olizia p eritenziaia.

In adetenza a quanto comunicato dal Signor Capo del Dipartimento
in data 7 gennaio 2019
con nota n'3659'u, è indetto, apposito interpello finahzzatoad
individuare una unità del corpo di polizia
Penitenziaria, disposta ad essere temporaneamente
assegnata, senza oneri per l,Amministrazione,
presso
questo Dipartimento - ufficio del capo del Dipartimento
Ufficio I - §"gr"t"ria Generale per essere
impiegata in qualità di referente della comuni cazioneper
la poyzia peritenziaia.

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

Le relative domande potfanno essere presen tate entro e non oltre

il A'l ' O tr

'

2,A

)\

I destinatari della presente, vorranno im,itare futto il personale compreso nei distinti Ruoli ed anche
se assente a qualsiasi titolo, a presentare, qualora interessato, apposita istanza ùjltzzando esclusioamente

I'unito allegato

e nel rispetto dei tempi indicati nel presente bando, la quale, corredata di annotazione

recante la data di deposito ed il numero di protocollo, dovrà essere trasmessa al rispettivo Proweditorato
crrmpetenza tl. quale, a sua volta, prowederà al successivo inoltro a questa Direzione Generale
direttamente all'indirizzo di posta
trasferimenti.ooliziapenitenziaria@giustizia.it entto e
relettronica
'.
non oltre le ore 14.00 del giorno 4l " O2 ' C,Q )q

di

L'UfFrcio del Capo del Dipartimento
prcsente interpello a rutri gli UfFrci di Staff.

-

Uffìcio

I - Segeteria

Si voglia cortesemente assicurare questo Generale

Ufficio.

Distinti saluti.

Il Diretrore Generale
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Buffa

Generale è pregaro di inoltrare il

,«
Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risotse
Ufficio II

Il/la sottoscritt_

tof

in sen'izio

il

(orov
u-/

a

)

IUatricola Nlinisteriale
n.
chiede di essere ammesso a partecipare all'interpello conccmentc l'individuazione di una
unità da impiegare presso l'Ufficio stampa del N{inistro della Giustizia quale referente della comunicazione
per la Polizia Pcnitenziaria.
Dresso
I

,\ tal f,rne dichiara:
1)

l)i

2)

Di rivestire la qualifica di

essere stato arruolato nel Corpo di polizia penitenziaria

il
del Corpo di polizia

del ruolo

penitenziaria;
3)

f itolo di studio

4)

Eventuale documentata Iscrizione Albo dei Giornalisti:

s)

tlventuali documentate pregresse esperienze in ambito comunicativo ef o mediatico;

6)

l)i

aver riportato, nei rapporti informativi utili, il giudizio complessivo

di

-

con

nunti

Dunti
con ounti

di

con

di

^

ner l'anno

- Der

I'anno

. Der l'anno

7)

I)ossesso di

8)

Assenza di procedimenti penali in corso o definiti con giudizi di responsabilità;

e)

r\ssenza

titoli di studio superiori al diploma di stato

di sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni e comunque

assenza

di sanzioni disciplinari

superiori alla pena pecuniaria

I'-irma

Spazio risen ato all'UfFrcio
Assunta al protocollo

il

Con numero di protocollo

'l'imbro

t

\
\

l)irczionc
)

