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Nel segnalare l'importanza della procedura si ringrazia per la consueta collaborazione.

La finalità del provvedimento

Si comunica che nella seconda metà del prossimo mese di marzo 2020 questa Direzione

Generale svilupperà un piano di mobilità a domanda del personale appartenente al Ruolo, maschile e
femminile, degli Agenti - Assistenti, collegato alle assegnazioni del 176 Corso.

Ciò posto al fine di evitare l'oneroso procedimento di revoca postuma rispetto al
provvedimento di trasferimento a domanda, con la presente si invitano gli instanti, ancora utilmente collocati
nella vigente graduatoria, a formalizzare l'eventuale revoca all'aspirazione al trasferimento, utilizzando

l'allegato modello.

Per quanto sopra è necessario precisare che eventuali richieste di revoca prodotte dopo il
provvedimento saranno ritenute irricevibili e pertanto coloro che saranno attinti dalla procedura di
trasferimento dovranno, nei termini in esso indicati, raggiungere immancabilmente la nuova sede.

La procedura

Si prega Codesto Ufficio a voler trasmettere alle Direzioni del distretto gli elenchi relativi al
personale amministrato (Allegato n. 1) che ha partecipato all'interpello in argomento, invitandole a notificare
la presente al personale precisando che lo stesso, ove lo ritenga, potrà sottoscrivere l'istanza di revoca,

utilizzando esclusivamente il modello che altresì si acclude (Allegato n. 2). Ciascuna Direzione coinvolta dovrà
completare la redazione del cennato elenco indicando nella colonna NOTE la data di notifica, nel caso il
dipendente non intenda revocare, ovvero inserendo la voce REVOCA laddove il dipendente abbia sottoscritto
l'istanza di revoca, totale o parziale con l'indicazione della sede non gradita, accludendo all'elenco le istanze

raccolte. La procedura, per le Direzioni dovrà concludersi immancabilmente entro il giorno 24 febbraio 2020.
Per il personale eventuale distaccato in altre sedi rispetto a quella d'appartenenza le Direzioni

prowederanno a fra proseguire la presente alla sede d'impiego acquisendo poi il carteggio da trasmettere
congiuntamente al restante con le modalità di cui al capo precedente.

Completate le suddette operazioni si prega Codesto Ufficio di raccogliere i carteggi in
questione trasmettendoli, in un unico plico, a questo Ufficio entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 27 febbraio
2020 all'indirizzo email : gestionepoliziapenitenziaria.dgpr.daplflìgiustizia.it.

OGGETTO:  Procedura straordinaria di revoca, anche parziale, dell'istanza di partecipazione

all'Interpello nazionale per i trasferimenti a domanda per l'anno 2018.-

Al Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria per

il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TORINO

e, per conoscenza,
All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali

SEDE

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
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Scadenza presentazione 2 4 0 2 2 0 2 0

Ruolo 

Nato/a il Sesso

il /la sottoscritto/a

con la presente chiede la revoca della propria domanda di trasferimento relativa all'interpello in oggetto

 Si prega barrare la casella corrispondente:

1) 2)

Data:  

F I R M A

PROTOCOLLO N. DEL

Personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente a tutti i ruoli non direttivi

Matricola

REVOCA TOTALE ( tutte le sedi)

REVOCA PARZIALE per le seguenti sedi:

Sede di appartenenza

IL DIRETTORE

Cognome

Nome

Allegato 2

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
UFFICIO II DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Ispettori Sovrintendenti Agenti- Assistenti

REVOCA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

INTERPELLO ANNO 2018 ( 30.09.2018)




