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

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 Uffici di Esecuzione Penale Esterna
Ai S.A.D.A.V.

“•

Alle Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile
Ai Provveditorati Regionali
dell’Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI
Alle Direzioni Generali
All’Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria Generale
All’Ufficio I - Affari Generali
SEDE
Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
ROMA
e p.c.
All’Ufficio del Capo del Dipartimento
Sede
AU'Ufficio IV - Relazioni Sindacali
Sede

Oggetto: Ufficio XI - Disciplina, della Direzione Generale del Personale e delle Risorse.
Interpello rivolto ai Ruoli non direttivi del Corpo ^i polizia penitenziaria.
Al fine di dame urgente diffusione tra il personale in forza presso Istituti, Uffici e Servizi
presenti sul territorio di rispettiva competenza (comprese le Scuole di formazione), è indetto l'interpello

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

per 1 incremento delPorganico delPUfficio XI - Disciplina, di questa Direzione Generale, per il
personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenenti ai seguenti ruoli:
• n. 2 unità appartenente al ruolo degli ispettori;
• n. 2 unità appartenente ai ruoli agenti/assistenti e sovrintendenti;
Le

relative ^(^(jnande

07 NQV

potranno

essere

presentate

entro

e

non

oltre

il

giorno

I destinatari della presente, vorranno invitare tutto il personale compreso nei distinti Ruoli, anche se
assente a qualsiasi titolo, a presentare, qualora interessato, apposita istanza esclusivamente mediante
/ ««//« allegato e nel rispetto dei tempi indicati nel presente bando, la quale, corredata del Foglio
Matricolare Mod.l 1 aggiornato e di annotazione recante la data di deposito ed il numero di protocollo, si
provvederà al successivo inoltro a questa Direzione Generale direttamente aH’indirizzo di posta elettronica
miQtdgpr.dapffl giustiziaccrt.it. entro e non oltre le ore 14.00 del giorno
J 2 fjQ]/. 202(1_______
Si precisa che 1 interpello “de quo" sarà espletato nel rispetto dei criteri contenuti nel P C D 9
gennaio 2019, recante criteri per l’accesso del personale del Corpo a sedi diverse dagli istituti
penitenziari.
Si partecipa infine che considerata la specificità della materia trattata, oltre alla delicatezza delle
questioni poste e le pressanti scadenze, l’impiego presso il predetto Ufficio XI - Disciplina del personale
utilmente collocato nella graduatoria di merito finale sarà subordinato ad un successivo colloquio volto
a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti.
L’Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio I - Segreteria Generale è pregato di inoltrare il
presente interpello a tutti gli Uffici di Staff.
Si voglia cortesemente assicurare questo Generale Ufficio.
Distinti saluti.

Il Direttore Generale
assimo Parisi

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del personale e delle risorse
Ufficio II — Corpo di polizia penitenziaria

Interpello per l’impiego presso la Direzione Generale del
Personale e delle Risorse - Ufficio XI - Disciplina
nato/a a

Il/la sottoscritt

II

, mat.la min.len.

, arruolato/a il

con la Qualifica di

in servizio presso

Chiede di essere ammesso a partecipare aH’interpello per l’impiego presso la Direzione Generale del
Personale e delle Risorse - Ufficio XI - Disciplina, che sarà espletato nel rispetto dei criteri contenuti
nel P.C.D. 9 gennaio 2019, recante disposizioni per l’accesso del personale del Corpo a sedi diverse
dagli Istituti penitenziari e subordinato ad un successivo colloquio selettivo/attitudinale.
NOTE:

_______________________________________ _

Data GG

MM

AA

FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE
PROTOCOLLO NUMERO

DEL

IL DIRETTORE

