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Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per i Minorenni

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e

degli Istituti di Istruzione

Agli Uffrci di Esecuzione Penale Esterna

Ai S.A.D.A.V.

Alle Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amminisftazione P eritenziana
LORO SEDI
Alle Direzioni Generali

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Uffrcio I - Segeteria Generale

All'Ufficio I -Affari Generali
SEDE
Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comuniti
ROMA

e' P.c.

Al Capo di Gabinetto del Ministro
ROMA
Al Capo Ufficio Stampa del Ministro
ROMA
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
SEDE
All'Ufficio delle Relazioni Sindacali
ROMA

Oggetto: Implementazione personale presso la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento -
Settore Video-Conferenze.

Al fine di darne urgente diffusione tra il personale in servizio nell'ambito di codeste sedi ed uffici,
d indetto apposito interpello frnabzzato ad individuare tre uniti del Ruolo degli Agenti/Assistenu, disposte
ad essere assegnate temporaneamente e per mesi sei, senza oneri a carico dell'Amministrazione, presso
questo Dipartimento - Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento - Settore Video-Con ferenze.

Le relative domande potranno essere presentate entro e non oltre il .i ! - o Z . hA,{q

Angelo
SINAPPE
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

I destinatari della presente, vorranno invitate tutto il personale compreso nel Ruolo Agenti ed

Assistenti, ed anche se assente a qualsiasr titolo, a presentare, qualora interessato, apposita istanza

utilizzando esclusivamente I'unito allegato e nel dspetto dei tempi indicati nel presente bando, la quale,

corredata di annotazione recante la data di deposito ed il numero di protocollo, dovri essere ffasmessa al

rispettivo Ptovl-editorato di competenza il quale, a sua volta, ptor'wederi al successivo inoltro a questa

Dirczione (]cncrale direttamente all'indiizzo di posta elettronica

oltre le ore 14.00 del giomotrasfetimenti.poliziapenitenziaria@giustizia.it enffo e non
,4a - o)". 1,uq

Si precisa che l'interpello "de qm" sard espletato nel rispetto der criteri contenuti nel P.C.D. 9
gennaio 2019.

L'Ltfficio del Capo del Dipartimento - UfFrcio I - Segreteria Generale d pregato di inoltrare il
presente interpello a tutti gli Uffici di Staff

Si voglia cortesemente assicurare questo Generale Uf6cio.
Distmti salutl.

Il I)irett re Generale
Pic Buffa
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Angelo
SINAPPE
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Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio II

(orov )

Matricola N{inisteriale

Il/la sottoscritt_ natof a

1I1 Servlzlo Dresso
I

chiede di essere arunesso a partecipare all'interpello concemente l'individuazione di una
uniti da impiegare presso l'Ufficio stampa del N{inistro della Giustizia quale referente della comunicazione
per la P ohzia P eritenziaria.

A tal fine dichiara:

Di essere stato arruolato nel Corpo di polizia penitenziaria il

Di rivestire la qualiFrca di

penitenziaria;

Titolo di studio

del ruolo Agenti/Assistenti del Corpo di polizia

Di aver riportato, nei rapporti informati'i utili, il giudizio complessivo

con punti . Der l'anno

con pund . Der l'anno

con punti , per l'anno

Possesso di titoli di studio superiori al diploma di stato

1)

2)

r)

4)

d1

di

di

s)

(, Sanzioni discipiina

Firma

Spazio risen aro all'U fficio

Assunta al protocollo il

Con numero di protocollo

'l imbr<r

I)irczionc

li


