


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

Ufficio II - Corpo di polizia penitenziaria

Al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
per il Lazio, Abruzzo e Molise ROMA

e, p.c.

All’Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio III - Attività Ispettiva e del Controllo SEDE

All’Ufficio III - Personale Dirigenziale, Amministrativo e non di Ruolo SEDE

All’Ufficio IV - Relazioni Sindacali SEDE

All’Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio I - Segreteria Generale SEDE

Oggetto: Implementazione risorse umane presso l’Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio III - 
Attività Ispettiva e di Controllo.

In esito alle gravi criticità in cui versa l’Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio III per 

l’Attività Ispettiva e di Controllo, al fine di dame urgente diffusione tra il personale in forza presso gli 

Istituti, Uffici e Servizi presenti sul territorio di competenza (comprese le Scuole di formazione), è 

indetto l’interpello di pari oggetto, finalizzato ad individuare come di seguito meglio esplicitato, n. 8 

unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria e/o del Comparto Funzioni Centrali, da impiegare 

nell’ambito dell’Ufficio dipartimentale in oggetto, disposte ad essere inviate in servizio provvisorio, 

senza oneri a carico dell’Amministrazione, presso questo Dipartimento per il successivo impiego nel 

citato Ufficio.

Sala Situazioni.

n. 3 unità appartenenti al Ruolo degli Agenti ed Assistenti;

Sezione Ispettiva.

n. 3 unità appartenenti al Ruolo degli Agenti ed Assistenti.

V.I.S.A.G.

n. 2 unità di cui una appartenente alla carriera dei Funzionari del Corpo di polizia penitenziaria e una 
appartenente al comparto funzioni centrali con la qualifica di Assistente tecnico.

Il presente interpello, è esteso anehe al personale in servizio presso le strutture minorili,

ubicate nell’ambito del Provveditorato Regionale per il Lazio, Abruzzo e Molise.
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Si precisa che le relative domande, corredate da curriculum personale, potranno essere 

presentate entro e non oltre il

Codesto Provveditorato, vorrà invitare tutto il personale a presentare, qualora interessato, 

apposita istanza esclusivamente mediante Vanito allegato e nel rispetto dei tempi indicati nel presente 

bando, la quale, corredata del Foglio Matricolare Mod.ll aggiornato, di annotazione recante la data 

di deposito ed il numero di protocollo, provvedendo al successivo inoltro a questa Direzione Generale 

direttamente all’indirizzo di posta elettronica prot.dgpr.dap@giustiziacert.it entro e non oltre le ore 

14.00 del giorno ' JLOAO

Si ribadisce, ner guanto sopra, che solo la sede d’anpartenenza. ovvero che ha in carica

l’instante, potrà acquisire e quindi trasmettere alPUfficio gerarchicamente sovraordinato. Papposito

“unito allesato” completo dei documenti acclusi e del foglio matricolare aggiornato, per il successivo
inoltro congiimto a questo Generale Ufficio.

Si segnala che singole istanze prodotte al difuori della predetta procedura, e quindi non

compreso nel nrefato elenco, saranno ritenute irricevibili.

Si precisa che l’interpello “de quo'' sarà espletato nel rispetto dei criteri previsti con il P.C.D. 

9 gennaio 2019 e condizionato all’esito del colloquio con il Direttore dell’Ufficio in questione. 

Distinti saluti.

Il Direttore Generale 
Massimo Parisi

mailto:prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

