
•`:ifì+;;T

Miristero óe[h 8iustizia
DIPART"lENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI  COMUNITA'

lsTITUTO  PENALE  PER  MINORENNI
con annesso CENTRO  DI  PRIMA ACCOGLIENZA "Francesca Laura Morvillo"

PALERMO

R:B::t?fetr;t:ba
Palermo 28.01.2021

Adle  O.O.S.S.  Provinciali  e  locali
Comparto Sicurezza

LOR0 SEDI

AHle  O.O.S.S.  Provinciali  e  locali
Comparto Funzioni Centrali

LOR0 SEDl

epc:    Ahla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile

per la Sicilia
PALERMO

ALL'Ente Assistenza
ROIVIA

OGGETTO:    lnterpello per Gestore spaccio.

Si trasmette in allegato l'interpello per il Gestore dello Spaccio emesso da questa Direzione.
Cordiali  saluti.

ViA FRANCESCO CILEA N.28 -90144 PALERMO 8091 /6813106
e- mail prot.ipm.palermo@giustiziacert.it
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Ministero óe[h 8iustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE  E  DI  COIVIUNITA'

lsTITUTO  PENALE  PER  I  MINORENNI
con annesso CENTRO  DI  PRIMA ACCOGLIENZA '`Francesca Laura Morvillo"

PALERMO

INTERPELLO PER GESTORE DELL0 SPACCIO

•     Considerato l'ugenza di procedere all'avvicendamento del Gestore Spaccio in ragione delle

dimi ssioni presentate;

•     Visto  l'art.12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21  febbraio 2008, Statuto

dell'Ente  di  assistenza  per  il  persona[e  dell'Amministrazione  Penitenziaria  (GU  n.99  del

28.04.2008);

•     Vista  la  Lettera  Circolare   dell'Ente   Assistenza  per   il   Personale   dell'Amministrazione

Penitenziaria   del   16.02.2005   GDAP   -   0060924-2005,   avente   ad   oggetto   i   "criteri   di

individuazione del Gestore";

•     Vista   la  Lettera   Circolare   dell'Ente   Assistenza  per   il   Personale   dell'Amministrazione

Penitenziaria  del  09.02.2010  GDAP  -  0057400-2010,  "Modifiche  Lettera  Circolare  del

16.02.2005 GDAP-00609242005";

È INDETTO

l'interpello per l'individuazione di n.l  (una) unità da assegnare quale "Gestore Spaccio" di questo

lstituto Penale per i Minorenni con annesso Centro di prima accoglienza di Palemo .

Ai sensi dello Statuto dell'Ente Assistenza, la nomina del Gestore dello Spaccio è di competenza del

Consiglio di Amministrazione dell'Ente.  La gestione degli Spacci deve essere affidata a personale

qualificato  in  grado  di  gestire  un'attività  commerciale  ed  assumere  le  responsabilità  di  agente

corrfìJkfi+e (art.12 dello S[atuto`.

Pertanto,  il  nominativo  del  vincitore  dell'interpello  sarà  tempestivamente  comunicato  all'Ente

Assistenza  che  a  sua volta convocherà  il  dipendente  per  la valutazione  delle  conoscenze  di  base

all'uso degli strumenti infomatici, requisito essenziale per ottenere la nomina da parte del Consiglio

di Amministrazione e per l'addestramento all'uso della contabilità infomatizzata.

VIA FRANCESCO CILEA N.28 -90144 PALERMO E]091 /6813106
PEC:   prot.ipm.palemo@giustiziacert.it  PEO: ipm.palemo.dgm@giustizia.it



;%+`1++\

Miristero de[[a giustizia
DIPARTllvIENTO GIUSTIZIA MINORILE  E DI COMUNITA'

lsTITUT0  PENALE  PER  I  MINORENNI
con annesso CENTRO DI  PRIMA ACCOGLIENZA ``Francesca Laura Morvillo"

PALERMO

Attribuzione  punteggi  per  la  formazione  delle  graduatorie  relative  alla  nomina  del  gestore

dello spaccio presso le scuole e gli istituti penitenziari

Potramo partecipare all'interpello coloro che dichiareranno di essere in possesso delle conoscenze di

base all'uso degli strumenti infomatici c.d. OJ7jj}ce A#/oma/i.o# ®osta elettronica, elaboratore di testi

fogli di calcolo).

Titoli va]utabili

1.    lauea:punti l4

2.    Diploma di matuità: punti 10;

3.    Diploma professionale: punti 8;

4.    Licenza media inferiore: punti 4;

5.    Se il titolo di studio è specifico in materie economiche/alberghiere: ulteriori punti 5;

6.    Attestati di ffequenza corsi professionali per il commercio: punti 4;

7.    Esperieiize lavorative/professionali nel campo della ristorazione e bar: punti 4;

8.    Precedenti esperienze nella gestione spaccio istituto penitenziario: punti5;

9.    Precedenti esperienze nei servizi amministrativi dell'istituto: punti 2;

Ruoli di Polizia Penitenziaria ed Aree Comparto Funzioni Centrali:

1.    Ispettori di Polizia Penitenziaria e Area C Comparto Funzioni Centrali: punti 6;

2.    Sovrintendenti di Polizia Penitenziaria e 83 Comparto Funzioni Centrali: punti 4;

3.    Agenti  e  Assistenti  di  Po[izia  Penitenziaria  e  Area  A  e  81/82  Comparto  Funzioni

Centrali: punti 2;

4.    Al personale rifomato o parzialmente non idoneo al servizio saranno attribuiti ulteriori:

punti 5

A parità di punteggio vale l'anzianità di servizio

ViA FRANCESCO CILEA N.28 -90144 PALERMO 8091 /6813106
PEC:   prot.ipm.palemo@giustiziacert.it  PEO:  ipm.palemo.dgm@giustizia.it
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Miristero de[h 8iustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE  E DI COMUNITA'

lsTITUT0 PENALE  PER I  MINORENNI
con annesso CENTR0  DI  PRIMA ACCOGLIENZA "Francesca Laura Morvillo"

PALERMO

La  nomina  sarà  effettuata  dal  Consiglio  di  Amministrazione  (art.7)  previo  parere  espresso  dal

Comitato di indirizzo.

Al temine di 4(quattro) anni l'attività svolta dal gestore verrà verificata dal Comitato di Vigilanza.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire all'Ufficio Segreteria entro e non oltre le ore

14.00 del 05 febbraio 2021 utilizzando il modulo allegato.

Per la rilevazione della data di presentazione, farà fede il protocollo di ricezione apposto dalla

Direzione ovvero  l'attestazione di  invio tramite raccomandata A/R ovvero  quello di  invio tramite

indirizzo di posta elettronica certificata alla pec: prot.ipm.palermo@giustiziacert.it

La  Direzione,  attraverso  l'analisi  delle  istanze,  secondo  i  criteri  succitati,  formulerà  una

graduatoria prowisoria  che sarà affissa nelle rispettive bacheche del personale Funzioni Centrali e

Polizia Penitenziaria, dandone notizia alle OO.SS. Passato detto termine, senza alcuna impugnazione,

la graduatoria sarà inoltrata all'Ente Assistenza per la nomina definitiva.

La notifica a tutto il Personale Funzioni  Centrali e di Polizia Penitenziaria, compreso quello

assente a qualsiasi titolo, sarà curata dall'Ufficio Segreteria.

Al  personale  assente  a  qualsiasi  titolo  si  darà  comunicazione  telefonica  che  dovrà  essere

annotata  in  apposito  registro,  indicando  giomo  e  orario;  nel  caso  non  risulti  utenza  telefonica  o

l'interessato  non risulti  raggiungibile  (almeno  4  tentativi)  si  prowederà a  inviare  comunicazione

scritta mediante raccomandata A/R o attraverso posta elettronica certificata all ' indirizzo previamente

indicato dal dipendente.

Copia viene  consegnata al  Comandante  e  trasmessa alle  OO.SS.  del  Comparto  Sicurezza e

Funzioni Centrali.

Palemo, 28/01/2021

VIA FRANCESCO CILEA N.28 -90144 PALERMO 1091 /6813106
PEC:   prot.ipm.palemo@giustiziacert.it  PEO: ipm.palemo.dgm@giustizia.it



AI Sig. Direttore dell'Istituto Penale

per i Minorenni con amesso
Centro di Prima Accoglienza
"Francesca Laura Morvillo"

SEDE

OGGETTO: Interpello in qualità  di "GESTORE SPACCIO".

ii sottoscritto

nato a

Assunto  in  servizio/arruolato  dal

fascia di appartenenza)

con  la  qualifica  di  (indicare  Area  e

Visto   l'interpello   indetto  per  "Gestore  dello   Spaccio"  dell'Istituto   Penale   per   i   Minorenni  di

Palemo con annesso Centro di Prima Accoglienza "Francesca Laua Morvillo"

Ai fini della deteminazione del punteggio DICHIARA di possedere i seguenti requisiti:

•     Conoscenze di base all'uso degli strumenti infomatici cosiddetti "Office" (posta elettronica,

elaboratore dei testi, fogli di calcolo);

•     TITOLO DI STUDIO (specificare il tipo e la materia di conseguimento)

•     ATTESTATI   DI   FREQUENZA   CORSI   PROFESSIONALI   PER   IL   COMMERCIO

(al legare attestati)



•     ESPERIENZE         LAVORATIVEmROFESSIONALI         NEL         CAMPO         DELLA

RISTORAZIONE E BAR (allegare attestati)

•     PRECEDENTI       ESPERIENZE       NELLA       GESTIONE       SPACCIO       ISTITUTO

PENITENZIARIO (allegare attestati)

•     SPECIFICARE SE SI E'  IN POSSESSO DI UNA RIFORMA 0 DI NON IDONEITA' AL

SERVIZIO

8"

A parità di punteggio vale l'anzìanilà di servizio prestata nell'Amministrazione

Palemo, lì


