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DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise

Il Provveditore
Settore della Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Regionali Lazio 
delle Organizzazioni Sindacali 

Comparto Sicurezza

OGGETTO: Emanazione interpelli ordinari per i Nuclei Traduzione e
Piantonamenti cittadino di Roma, cittadino di Civitavecchia e 
provinciale di Frosinone.

Facendo seguito ai contenuti di cui alla nota DAPPR20-71520.U del 
15/09/2021, attesa l ’urgenza di dover avviare le procedure di interpello per il 
potenziamento dei contingenti afferenti ai Nuclei Traduzioni e Piantonamenti 
sopra indicati, nelle more del confronto che dovrà essere calendarizzato con 
codeste segreterie regionali sulla materia richiamata in oggetto, si trasmettono per 
opportuna informativa i bandi di interpello emanati in data odierna.

Cordiali saluti.

Via San Francesco di Sales, 35 -  00165 Roma 
Tel. 06.688181 e-mail: pr.roma@giustizia.it oppure PEC: pr.roma@giustiziacert.it
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DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise

Ufficio II
Settore personale di Polizia Penitenziaria

g,DAPPR20.22/l

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari: 
Casa Circondariale Frosinone 

Casa Reclusione Paliano 
Casa Circondariale Cassino

Al Comandante del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti
di livello provinciale di Frosinone 

c/o la C.C. di Frosinone

All'Ufficio V - Sicurezza e Traduzioni - 
del Provveditorato Regionale - L.A.M. - 

presso il Polo Logistico 
Via Casal di San Basilio, 168 

ROMA

OGGETTO: Emanazione interpello ordinario per potenziamento del contingente
di polizia penitenziaria del ruolo maschile degli Ispettori, Sovrintendenti ed 
Agenti/Assistenti, presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di livello provinciale di 
Frosinone, di cui all'articolo 3 del P.I.R. del 13/06/2017, in combinato disposto con gli 
articoli 3, 4 e 5 del P. I. R. sottoscritto in data 24/01/2019.

Questo Ufficio, avuto riguardo delle indicazioni di cui all'articolo 3 del P. I. R. del 
13/06/2017 e degli articoli 3, 4 e 5 del successivo P.I.R. sottoscritto in data 24/01/2019, 
emana il presente interpello ordinario, finalizzato al potenziamento del contingente di 
Polizia Penitenziaria del ruolo maschile degli Ispettori, Sovrintendenti ed 
Agenti/Assistenti, presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di livello provinciale di 
Frosinone, secondo le necessità meglio descritte nelle indicazioni numeriche di seguito 
riportate per ciascuno di codesti Istituti.

Più propriamente, si ha necessità di acquisire da parte del personale appartenente ai 
ruoli sopra descritti, in forza amministrativa ed in effettivo servizio presso ciascuna delle 
Direzioni in indirizzo, la disponibilità per l'invio in assegnazione temporanea a tempo
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indeterminato, presso il citato Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di livello provinciale 
di Frosinone.

NUMERO UNITA' DI PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA DEL 
RUOLO MASCHILE DEGLI ISPETTORI E DEI SOVRINTENDENTI, 
RICHIESTE PER OGNI SINGOLO ISTITUTO, DA IMPIEGARE IN QUALITÀ' 
DI CAPO SCORTA:

Istituto unità richieste

C.C. Frosinone 

C.C. Cassino

01 unità ruolo Ispettori 

01 unità ruolo Sovrintendenti

NUMERO UNITA' DI POLIZIA PENITENZIARIA DEL RUOLO MASCHILE 
DEGLI AGENTI/ASSISTENTI, RICHIESTE PER OGNI SINGOLO ISTITUTO, 
DA IMPIEGARE IN QUALITÀ' DI AUTISTA E SCORTA:

Settore T.P. Frosinone unità richieste

C.C. Frosinone 

C.C. Cassino 

C. R. Paliano 
TOTALE

05 unità

02 unità

03 unità 
10 unità

Si precisa che il numero delle 10 unità del ruolo agenti/assistenti sopra descritte 
corrispondono al 90% del personale necessario corrispondente a 11 unità complessive.
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Pertanto, per il restante 10% corrispondente nel caso di specie ad altra unità, si è 
provveduto, così come sancito dall'articolo 11, comma 1 del P. I. R. del 24 gennaio 2019, 
ad emanare con separata corrispondenza, analogo interpello rivolto a personale di polizia 
penitenziaria amministrato da un diverso Istituto ubicato nella Regione Lazio.

Premesso tutto quanto precede, vogliano codeste Direzioni, ciascuna per la parte di 
propria competenza, rendere formalmente edotto tutto il personale interessato sul 
contenuto del presente interpello, anche se trattasi di personale assente dal servizio a 
qualsiasi titolo, purché in forza amministrativa ed in servizio effettivo presso ciascuna 
delle Sedi di appartenenza, secondo le precise indicazioni stabilite dall'articolo 3, comma 
7, del P. I. R. datato 24/01/2019.

In ogni caso, codeste Direzioni, al fine di garantire un'adeguata informazione a tutto 
il personale, provvederanno ad affiggere in bacheca, per almeno venti giorni, il presente 
interpello, così come indicato nell'articolo 3, comma 6 del P. I. R. datato 24/01/2019.

I titoli di valutazione necessari alla formulazione delle graduatorie finali di merito 
per ciascun candidato, sono quelli indicati nell'articolo 4 del P. I. R. datato 24/01/2019, 
che per comodità di consultazione si allega in copia.

Per lo svolgimento dell'esame orale, rimarrà cura dell'Ufficio V° Sicurezza e 
Traduzioni in indirizzo, comunicare direttamente a ciascuna di codeste Direzioni il luogo 
e la data di svolgimento dello stesso che, nella fattispecie, verterà sulle seguenti 
argomentazioni:

a) Modello Operativo - Traduzioni e Piantonamenti di cui alla Circolare 
dipartimentale n. 3643/6096 del 14/03/2013;

b) Regolamento di Servizio del Corpo di polizia penitenziaria di cui al D.P.R. 
82/99;

c) Elementi del disciplinare del Servizio Telecomunicazioni dell'Amministrazione 
Penitenziaria di cui alla Circolare dipartimentale n. GDAP-0140039-2013 del 18/04/2013;

d) Cenni sull'O.P. (L. 354/75) e sul relativo R. E. (D.P.R. 230/00), limitatamente 
agli articoli afferenti i servizi di traduzione e piantonamento.

Successivamente si procederà a stilare, per ciascuna Direzione, distinte graduatorie 
finali di merito, sulla base di ciascuna delle valutazioni precedentemente descritte.
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Si dispone che le istanze di disponibilità al servizio di che trattasi avanzate dal 
personale interessato, vengano inoltrate a cura di codeste Direzioni, direttamente ed 
esclusivamente all'Ufficio V Sicurezza e Traduzioni in indirizzo, presso il Polo 
Logistico di Roma Via Casal di San Basilio 168 - PEC: ust.pr.roma@giustiziacert.it - 
debitamente corredate anche da foglio matricolare aggiornato di ciascuno, 
inderogabilmente entro e non oltre il giorno 12 novembre 2021, si allega fac-simile 
di domanda.

Sin da ora, si rappresenta che questo Ufficio, in concomitanza alla emanazione dei 
provvedimenti di assegnazione temporanea del personale utilmente posizionatosi nella 
graduatoria finale di merito del presente interpello, si riserva comunque di valutare anche 
le preminenti esigenze di Ordine e Sicurezza di ciascuno degli Istituti Penitenziari 
interessati.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

mailto:ust.pr.roma@giustiziacert.it


Al Provveditorato Regionale L.A.M
Ufficio V Sicurezza e Traduzioni
c/o Polo Logistico
ROMA

Il/la sottoscritto/a:.

nato/ a __________

qualifica:________

matricola n .______ in servizio presso 

CHIEDE

__prov.______ il

arruolato in data _

di partecipare all’interpello per l'impiego presso:

( 1 Nucleo Cittadino di Roma 

[ ] Nucleo Cittadino di Civitavecchia 

( | Nucleo Provinciale di Fresinone

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e le false 
attestazioni (art. 76 T.U. 445/00) nonché del fatto che incorrerà nella decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con il 
provvedimento emanato, qualora, a seguito di controllo, si riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
(art. 75 T.U. 445/00),

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti dal P.I.R. siglato in data 24 gennaio 2019 e di essere in possesso dei seguenti titoli:

■ ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo d'Intesa, la propria completa disponibilità all'impiego in tutti 
i servizi di traduzione, anche fuori sede, senza preclusione alcuna;

■ di essere consapevole che, nel caso in cui risultasse vincitore d'interpello, verrà assegnato al nucleo 
traduzioni e piantonamenti con un vincolo di permanenza non inferiore a due anni, salvo comprovate 
esigenze di carattere personale o di trasferimento. Il termine decorre dalla data di perfezionamento 
dell'assegnazione;

■ la propria disponibilità a guidare tutti i mezzi del Corpo, relativi alla categoria di abilitazione posseduta.

ALLEGA*

Firma

Assunta con Prot. n .__________________ del__________________

( Timbro dell’Ufficio)
Il Direttore

* I  tìtoli posseduti, pena la non valutatone, dovranno essere allegati a cura dell’istante.
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Alla Direzione 
della Casa Circondariale di Latina

Alla Direzione 
della Casa Circondariale di Frosinone

Al Coordinatore 
del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti 

di livello provinciale di Frosinone 
c/o la C.C. di Frosinone

All'Ufficio V - Sicurezza e Traduzioni - 
del Provveditorato Regionale - L.A.M.

presso il Polo Logistico 
Via Casal di San Basilio, 168 

ROMA

OGGETTO: Emanazione interpello ordinario per potenziamento del contingente
di polizia penitenziaria ruolo maschile degli Agenti/Assistenti, presso il Nucleo 
Traduzioni e Piantonamenti di livello provinciale di Frosinone, di cui all'articolo 3 del P. 
I. R. del 13/06/2017, in combinato disposto con gli articoli 3, 4 e 5 del P. I. R. 
sottoscritto in data 24/01/2019.

Questo Ufficio, avuto riguardo delle indicazioni di cui all'articolo 3 del P. I. R. 
del 13/06/2017 e degli articoli 3, 4 e 5 del successivo P. I. R. sottoscritto in data 
24/01/2019, emana il presente interpello ordinario, finalizzato al potenziamento di una 
unità del contingente di Polizia Penitenziaria del ruolo maschile degli Agenti/Assistenti, 
presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di livello provinciale di Frosinone.

Più propriamente, si ha necessità di acquisire da parte del personale appartenente 
al ruolo sopra descritto, in forza amministrativa ed in effettivo servizio presso codesta 
Direzione, la disponibilità per l'invio in assegnazione temporanea a tempo indeterminato 
e senza oneri a carico dell'Amministrazione, presso il citato Nucleo Traduzioni e
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Piantonamenti di livello provinciale di Frosinone, ubicato presso la locale Casa 
Circondariale.

NUMERO UNITA' DI POLIZIA PENITENZIARIA RUOLO MASCHILE 
DEGLI AGENTI ASSISTENTI, DA IMPIEGARE IN QUALITÀ' DI AUTISTA E 
SCORTA: C .C . Latina n. 01 unità

Si precisa che l'unità sopra descritta corrisponde alla restante quota del 10% 
rispetto alle complessive 11 unità necessarie, per le quali questo Ufficio, con separata 
corrispondenza, così come sancito dall'articolo 11, comma 1 del P. I. R. del 24 gennaio 
2019, ha provveduto ad emanare analogo interpello rivolto al personale amministrato da 
quegli Istituti serventi del suindicato Nucleo Traduzioni e Piantonamenti.

Premesso tutto quanto precede, voglia codesta Direzione rendere formalmente 
edotto tutto il personale sul contenuto del presente interpello, anche se trattasi di 
personale assente dal servizio a qualsiasi titolo, purché in forza amministrativa ed in 
servizio effettivo presso la C.C. di Velletri, secondo le precise indicazioni stabilite 
dall'articolo 3, comma 7 del P. I. R. datato 24/01/2019.

In ogni caso, codesta Direzione, al fine di garantire un'adeguata informazione a 
tutto il personale, provvederà ad affiggere in bacheca, per almeno venti giorni, il presente 
interpello, così come indicato nell'articolo 3, comma 6 del P. I. R. datato 24/01/2019.

I titoli di valutazione necessari alla formulazione delle graduatorie finali di merito 
per ciascun candidato, sono quelli indicati nell'articolo 4 del P. I. R. datato 24/01/2019, 
che per comodità di consultazione si allega in copia.

Per lo svolgimento dell'esame orale, rimarrà cura dell'Ufficio V° Sicurezza e 
Traduzioni in indirizzo, comunicare direttamente il luogo e la data di svolgimento dello 
stesso che, nella fattispecie, verterà sulle seguenti argomentazioni:

a) Modello Operativo - Traduzioni e Piantonamenti di cui alla Circolare 
dipartimentale n. 3643/6096 del 14/03/2013;
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b) Regolamento di Servizio del Corpo di polizia penitenziaria di cui al D.P.R. 
82/99;

c) Elementi del disciplinare del Servizio Telecomunicazioni 
dell'Amministrazione Penitenziaria di cui alla Circolare dipartimentale n. 
GDAP-0140039-2013 del 18/04/2013;

d) Cenni sull'O.P. (L. 354/75) e sul relativo R. E. (D.P.R. 230/00), limitatamente 
agli articoli afferenti i servizi di traduzione e piantonamento.

Successivamente si procederà a stilare apposita graduatoria finale di merito, sulla 
base di ciascuna delle valutazioni precedentemente descritte.

Si dispone che le istanze di disponibilità al servizio di che trattasi avanzate 
dal personale interessato, vengano inoltrate a cura di codesta Direzione +, 
direttamente ed esclusivamente all'Ufficio V Sicurezza e Traduzioni in indirizzo, 
presso il Polo Logistico di Roma Via Casal di San Basilio 168 - PEC: 
ust.pr.roma@giustiziacert.it - debitamente corredate anche da foglio matricolare 
aggiornato di ciascuno, inderogabilmente entro e non oltre il giorno 12 novembre 
2021, si allega fac-simile di domanda.

Sin da ora, si rappresenta che questo Ufficio, in concomitanza della emanazione 
dei provvedimenti di assegnazione temporanea del personale utilmente posizionatosi nella 
graduatoria finale di merito al presente interpello, si riserva comunque di valutare anche 
le preminenti esigenze di Ordine e Sicurezza dell’Istituto interessato.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Bfowedi 
Càrmelo

mailto:ust.pr.roma@giustiziacert.it


Al Provveditorato Regionale L.A.M
Ufficio V Sicurezza e Traduzioni
c/o Polo Logistico
ROMA

Il/la sottoscritto/a:_____________________________________________________________________________________

nato/a_____________________________________________________________prov.______ i l_____________________

qualifica:________________________________________________________ arruolato in data ______________________

matricola n ._______________________________ in servizio presso ____________________________________________

CHIEDE

di partecipare all’interpello per l'impiego presso:

□  Nucleo Cittadino di Roma

j ) Nucleo Cittadino di Civitavecchia

□  Nucleo Provinciale di Frosinone

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e le false 
attestazioni (art. 76 T.U. 445/00) nonché del fatto che incorrerà nella decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con il 
provvedimento emanato, qualora, a seguito di controllo, si riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
(art. 75 T.U. 445/00),

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti dal P.I.R. siglato in data 24 gennaio 2019 e di essere in possesso dei seguenti titoli:

■ ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo d'Intesa, la propria completa disponibilità all'impiego in tutti 
i servizi di traduzione, anche fuori sede, senza preclusione alcuna;

■ di essere consapevole che, nel caso in cui risultasse vincitore d'interpello, verrà assegnato al nucleo 
traduzioni e piantonamenti con un vincolo di permanenza non inferiore a due anni, salvo comprovate 
esigenze di carattere personale o di trasferimento. Il termine decorre dalla data di perfezionamento 
dell'assegnazione;

■ la propria disponibilità a guidare tutti i mezzi del Corpo, relativi alla categoria di abilitazione posseduta.

ALLEGA*

Firma

Assunta con Prot. n .__________________ del__________________

(Timbro dell’Ufficio)
Il Direttore

* I  titoli posseduti, pena la non valutazione, dovranno essere allegati a cura dell’istante.
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l

Alla Direzione degli Istituti Penitenziari:
Civitavecchia

Al Comandante del Nucleo Traduzioni 
Cittadino di Civitavecchia 
c/o II.PP. di Civitavecchia

All'Ufficio V - Sicurezza e Traduzioni - 
del Provveditorato Regionale - L.A.M. - 

presso il Polo Logistico 
Via Casal di San Basilio, 168

Roma

OGGETTO: Emanazione interpello ordinario per potenziamento del contingente
di Polizia Penitenziaria ruolo maschile degli Agenti/Assistenti, presso il Nucleo 
Traduzioni Cittadino di Civitavecchia, di cui all'articolo 3 del P. I. R. del 13/06/2017, in 
combinato disposto con gli articoli 3, 4 e 5 del P. I. R. sottoscritto in data 24/01/2019.

Questo Ufficio, avuto riguardo delle indicazioni di cui all'articolo 3 del P. I. R. del 
13/06/2017 e degli articoli 3, 4 e 5 del successivo P. I. R. sottoscritto in data 24/01/2019, 
emana il presente interpello ordinario, finalizzato al potenziamento del contingente di 
Polizia Penitenziaria del ruolo maschile degli Agenti/Assistenti, presso il Nucleo 
Traduzioni Cittadino di Civitavecchia, secondo le necessità meglio descritte nelle 
indicazioni numeriche di seguito riportate per ciascuno plesso insistente in codesta Sede.

Più propriamente, si ha necessità di acquisire da parte del personale appartenente al 
ruolo sopra indicato, in forza amministrativa ed in effettivo servizio presso la sede di 
Civitavecchia, la disponibilità per l'impiego temporaneo a tempo indeterminato, presso la 
struttura del Nucleo Traduzioni Cittadino di Civitavecchia.
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NUMERO DI UNITA' DI POLIZIA PENITENZIARIA DEL RUOLO 
MASCHILE DEGLI AGENTI/ASSISTENTI, RICHIESTE PER OGNI SINGOLO 
PLESSO, DA IMPIEGARE IN QUALITÀ’ DI AUTISTA E SCORTA:

Plesso Circondariale 01 unità

Plesso Reclusione 02 unità

Si precisa che il numero delle 3 unità sopra indicate, corrisponde alle necessità 
complessive.

Premesso tutto quanto precede, voglia codesta Direzione rendere formalmente edotto 
tutto il personale sul contenuto del presente interpello, anche se trattasi di personale 
assente dal servizio a qualsiasi titolo, purché in forza amministrativa ed in servizio 
effettivo presso codesti Istituti Penitenziari, secondo le precise indicazioni stabilite 
dall'articolo 3, comma 7 del P.I.R. datato 24/01/2019.

In ogni caso, al fine di garantire un'adeguata informazione a tutto il personale, si 
prowederà ad affiggere in bacheca, per almeno venti giorni, il presente interpello, così 
come indicato nell'articolo 3, comma 6 del P.I.R. datato 24/01/2019.

I titoli di valutazione necessari alla formulazione delle graduatorie finali di merito per 
ciascun candidato, sono quelli indicati nell'articolo 4 del P.I.R. datato 24/01/2019, che 
per comodità di consultazione si allega in copia.

Per lo svolgimento dell'esame orale, rimarrà cura dell'Ufficio V° Sicurezza e 
Traduzioni in indirizzo, comunicare direttamente a codesta Direzione il luogo e la data di 
svolgimento dello stesso che, nella fattispecie, verterà sulle seguenti argomentazioni:

a) Modello Operativo - Traduzioni e Piantonamenti di cui alla Circolare 
dipartimentale n. 3643/6096 del 14/03/2013;

b) Regolamento di Servizio del Corpo di polizia penitenziaria di cui al D.P.R. 82/99;
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c) Elementi del disciplinare del Servizio Telecomunicazioni dell'Amministrazione 
Penitenziaria di cui alla Circolare dipartimentale n. GDAP-0140039-2013 del 
18/04/2013;

d) Cenni sull'O.P. (L. 354/75) e sul relativo R. E. (D.P.R. 230/00), limitatamente agli 
articoli afferenti i servizi di traduzione e piantonamento.

Successivamente si procederà a stilare, per ciascun plesso, distinte graduatorie finali di 
merito, sulla base di ciascuna delle valutazioni precedentemente descritte.

Si dispone che le istanze di disponibilità al servizio di che trattasi presentate dal 
personale interessato, vengano inoltrate a cura di codeste Direzioni, direttamente ed 
esclusivamente all'Ufficio V Sicurezza e Traduzioni in indirizzo, presso il Polo 
Logistico di Roma Via Casal di San Basilio 168 - PEC: ust.pr.roma@giustiziacert.it - 
debitamente corredate anche da foglio matricolare aggiornato di ciascuno, 
inderogabilmente entro e non oltre il giorno 12 novembre 2021, si allega fac-simile 
di domanda.

Sin da ora, si rappresenta che questo Ufficio, in concomitanza alla emanazione dei 
provvedimenti di assegnazione temporanea del personale utilmente posizionatosi nella 
graduatoria finale di merito al presente interpello, si riserva comunque di valutare anche 
le preminenti esigenze di ordine e sicurezza di ciascuno degli Istituti Penitenziari 
interessati.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

mailto:ust.pr.roma@giustiziacert.it


Al Provveditorato Regionale L.A.M
Ufficio V Sicurezza e Traduzioni
c/o Polo Logistico
ROMA

Il/la sottoscritto/a:.

nato/a__________

qualifica:________

matricola n .______ in servizio presso 

CHIEDE

__prov.______ il

arruolato in data _

di partecipare all’interpello per l'impiego presso:

I 1 Nucleo Cittadino di Roma 

( | Nucleo Cittadino di Civitavecchia 

| 1 Nucleo Provinciale di Frosinone

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e le false 
attestazioni (art. 76 T.U. 445/00) nonché del fatto che incorrerà nella decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con il 
provvedimento emanato, qualora, a seguito di controllo, si riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
(art. 75 T.U. 445/00),

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti dal P.I.R. siglato in data 24 gennaio 2019 e di essere in possesso dei seguenti titoli:

■ ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo d'Intesa, la propria completa disponibilità all'impiego in tutti 
i servizi di traduzione, anche fuori sede, senza preclusione alcuna;

■ di essere consapevole che, nel caso in cui risultasse vincitore d'interpello, verrà assegnato al nucleo 
traduzioni e piantonamenti con un vincolo di permanenza non inferiore a due anni, salvo comprovate 
esigenze di carattere personale o di trasferimento. Il termine decorre dalla data di perfezionamento 
dell'assegnazione;

* la propria disponibilità a guidare tutti i mezzi del Corpo, relativi alla categoria di abilitazione posseduta.

ALLEGA*

Firma

Assunta con Prot. n .__________________ d el__________________

( Timbro dell’Ufficio)
Il Direttore

* I  titoli posseduti, pena la non valutatone, dovranno essere allegati a cura dell’istante.
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Alle Direzioni 
degli Istituti Penitenziari di 

RIETI 
VELLETRI 
VITERBO

E, p.c.

Alla Direzione 
della C.C. N.C. di Rebibbia 

ROMA

Al Comandante 
del Nucleo Traduzioni Cittadino di Roma 

c/o la C.C. N.C. Rebibbia 
ROMA

All'Ufficio V - Sicurezza e Traduzioni - 
del Provveditorato Regionale - L.A.M. - 

presso il Polo Logistico 
Via Casal di San Basilio, 168 

ROMA

OGGETTO: Emanazione interpello ordinario per potenziamento del contingente di 
Polizia Penitenziaria ruolo maschile e femminile degli Agenti/Assistenti, presso il Nucleo 
Traduzioni e Piantonamenti Cittadino di Roma, di cui all'articolo 3 del P. I. R. del 
13/06/2017, in combinato disposto con gli articoli 3, 4 e 5 del P. I. R. sottoscritto in data 
24/01/2019.

Questo Ufficio, avuto riguardo delle indicazioni di cui all'articolo 3 del P. I. R. 
del 13/06/2017 e degli articoli 3, 4 e 5 del successivo P. I. R. sottoscritto in data 
24/01/2019, emana il presente interpello ordinario, finalizzato al potenziamento del 
contingente di Polizia Penitenziaria del ruolo maschile degli Agenti/Assistenti, presso il
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Nucleo Traduzioni Cittadino di Roma, secondo le necessità meglio descritte nelle 
indicazioni numeriche di seguito riportate.

Più propriamente, si ha necessità di acquisire da parte del personale appartenente 
al ruolo sopra descritto, in forza amministrativa ed in effettivo servizio presso codeste 
Direzioni, la disponibilità per l'invio in assegnazione temporanea a tempo indeterminato 
e senza oneri a carico dell'Amministrazione, presso il citato Nucleo Traduzioni Cittadino 
di Roma, ubicato presso la Casa Circondariale "Nuovo Complesso" di Roma Rebibbia.

NUMERO UNITA' POLIZIA PENITENZIARIA RUOLO MASCHILE E 
FEMMINILE DEGLI AGENTI ASSISTENTI, DA IMPIEGARE IN QUALITÀ' DI 
AUTISTA E SCORTA:

Istituto 

C.C. Rieti 

C.C. Velletri 

C.C. Viterbo

unità richieste

01 unità maschile 

01 unità femminile 

01 unità maschile

Si precisa che le unità sopra descritte, corrispondono alla restante quota del 10%, 
rispetto alle complessive 6 unità femminili e 16 unità maschili necessarie, per le quali 
questo Ufficio, con separata corrispondenza, così come sancito dall'articolo 11, comma 1 
del P. I. R. del 24 gennaio 2019, ha provveduto ad emanare analogo interpello rivolto al 
personale di Polizia Penitenziaria amministrato da quegli Istituti serventi del suindicato 
Nucleo Cittadino di Roma.

Premesso tutto quanto precede, vogliano codeste Direzioni rendere formalmente 
edotti tutti gli interessati al contenuto del presente interpello, anche se trattasi di 
personale assente dal servizio a qualsiasi titolo, purché in forza amministrativa ed in 
servizio effettivo presso codeste sedi, secondo le precise indicazioni stabilite nell'articolo 
3, comma 7 del P. I. R. datato 24/01/2019.
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In ogni caso, al fine di garantire un'adeguata informazione a tutto il personale, le 
direzioni interessate dalla presente procedura provvederanno ad affiggere in bacheca, per 
almeno venti giorni, il presente interpello, così come indicato nell'articolo 3, comma 6 
del P. I. R. datato 24/01/2019.

I titoli di valutazione necessari alla formulazione delle graduatorie finali di merito 
per ciascun candidato, sono quelli indicati nell'articolo 4 del P. I. R. datato 24/01/2019, 
che per comodità di consultazione si allega in copia.

Per lo svolgimento dell'esame orale, rimarrà cura dell'Ufficio V° Sicurezza e 
Traduzioni in indirizzo, comunicare direttamente a ciascuna di codeste Direzioni il luogo 
e la data di svolgimento dello stesso che, nella fattispecie, verterà sulle seguenti 
argomentazioni:

a) Modello Operativo - Traduzioni e Piantonamenti di cui alla Circolare 
dipartimentale n. 3643/6096 del 14/03/2013;

b) Regolamento di Servizio del Corpo di polizia penitenziaria di cui al D.P.R. 
82/99;

c) Elementi del disciplinare del Servizio Telecomunicazioni dell'Amministrazione
Penitenziaria di cui alla Circolare dipartimentale n. GDAP-0140039-2013 del 
18/04/2013;

d) Cenni sull'O.P. (L. 354/75) e sul relativo R. E. (D.P.R. 230/00), limitatamente
agli articoli afferenti i servizi di traduzione e piantonamento.

Successivamente si procederà a stilare apposite graduatorie finali di merito, sulla 
base di ciascuna delle valutazioni precedentemente descritte.

Si dispone che le istanze di disponibilità al servizio di che trattasi avanzate 
dal personale interessato, vengano inoltrate a cura di codesta Direzione, 
direttamente ed esclusivamente all'Ufficio V Sicurezza e Traduzioni in indirizzo, 
presso il Polo Logistico di Roma Via Casal di San Basilio 168 - PEC: 
ust.pr.roma@ giustiziacert.it - debitamente corredate anche da foglio matricolare

mailto:ust.pr.roma@giustiziacert.it
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aggiornato di ciascuno, inderogabilmente entro e non oltre il giorno 12 novembre 
2021, si allega fac-simile di domanda.

Sin da ora, si rappresenta che questo Ufficio, in concomitanza della emanazione 
dei provvedimenti di assegnazione temporanea del personale utilmente posizionatosi nelle 
graduatorie finali di merito al presente interpello, si riserva comunque di valutare anche le 
preminenti esigenze di Ordine e Sicurezza di ciascuno degli Istituti Penitenziari 
interessati.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.



Al Provveditorato Regionale L.A.M
Ufficio V Sicurezza e Traduzioni
c/o Polo Logistico
ROMA

Il/la sottoscritto/a:.

nato/a__________

qualifica:________

matricola n .______ in servizio presso 

CHIEDE

__prov.______ il

arruolato in data _

di partecipare all’interpello per l'impiego presso:

□  Nucleo Cittadino di Roma

□  Nucleo Cittadino di Civitavecchia

[ | Nucleo Provinciale di Frosinone

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e le false 
attestazioni (art. 76 T.U. 445/00) nonché del fatto che incorrerà nella decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con il 
provvedimento emanato, qualora, a seguito di controllo, si riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
(art. 75 T.U. 445/00),

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti dal P.I.R. siglato in data 24 gennaio 2019 e di essere in possesso dei seguenti titoli:

■ ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo d'Intesa, la propria completa disponibilità all'impiego in tutti 
i servizi di traduzione, anche fuori sede, senza preclusione alcuna;

■ di essere consapevole che, nel caso in cui risultasse vincitore d'interpello, verrà assegnato al nucleo 
traduzioni e piantonamenti con un vincolo di permanenza non inferiore a due anni, salvo comprovate 
esigenze di carattere personale o di trasferimento. Il termine decorre dalla data di perfezionamento 
dell'assegnazione;

■ la propria disponibilità a guidare tutti i mezzi del Corpo, relativi alla categoria di abilitazione posseduta.

ALLEGA*

Firma

Assunta con Prot. n .__________________ del__________________

( Timbro dell’Ufficio)
Il Direttore

* I  tìtoli posseduti, pena la non valutatone, dovranno essere allegati a cura delVistante.
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m_dg .DAPPR20.22/10/2021.0084790 .U

Alla Direzione 
Casa Circondariale di Latina

E,p.c.

Alla Direzione 
Casa Circondariale Nuovo Complesso

Rebibbia -  Roma

Al Comandante del Nucleo Traduzioni 
Cittadino di Roma C/o la 

C.C."N.C." di Roma Rebibbia

All'Ufficio V - Sicurezza e Traduzioni - 
del Provveditorato Regionale - L.A.M. - 

presso il Polo Logistico 
Via Casal di San Basilio, 168

Roma

OGGETTO: Emanazione interpello ordinario per potenziamento del contingente
di polizia penitenziaria ruolo maschile degli Ispettori presso il Nucleo Traduzioni 
Cittadino di Roma, di cui all'articolo 3 del P. I. R. del 13/06/2017, in combinato 
disposto con gli articoli 3, 4 e 5 del P. I. R. sottoscritto in data 24/01/2019.

Questo Ufficio, avuto riguardo delle indicazioni di cui all'articolo 3 del P. I. R. del 
13/06/2017 e degli articoli 3, 4 e 5 del successivo P. I. R. sottoscritto in data 24/01/2019, 
emana il presente interpello ordinario, finalizzato al potenziamento del contingente di 
polizia penitenziaria del ruolo maschile degli ispettori presso il Nucleo Traduzioni 
C ittadino di Rom a, secondo le necessità meglio descritte nelle indicazioni num eriche di 
seguito riportate.

Più propriamente, si ha necessità di acquisire da parte del personale appartenente al 
ruolo sopra indicato, in forza amministrativa ed in effettivo servizio presso codesta
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Direzione, la disponibilità per l 'invio in assegnazione temporanea a tempo indeterminato, 
presso la struttura del Nucleo Traduzioni Cittadino di Roma.

NUMERO DI UNITA' DI PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA DEL 
RUOLO MASCHILE DEGLI ISPETTORI, DA IMPIEGARE IN QUALITÀ' DI 
CAPO SCORTA: C.C. Latina 01 unità

Si precisa che l'unità sopra descritta corrisponde alla restante quota del 10% 
rispetto alle complessive 4 unità necessarie, per le quali questo Ufficio, con separata 
corrispondenza, così come sancito dall'articolo 11, comma 1 del P. I. R. del 24 gennaio 
2019, ha provveduto ad emanare analogo interpello rivolto al personale amministrato da 
quegli Istituti serventi del suindicato Nucleo Traduzioni e Piantonamenti.

Premesso tutto quanto precede, voglia codesta Direzione, ciascuna per la parte di 
propria competenza, rendere formalmente edotto tutto il personale interessato del 
contenuto del presente interpello, anche se trattasi di personale assente dal servizio a 
qualsiasi titolo, purché in forza amministrativa ed in servizio effettivo presso ciascuna 
delle Sedi di appartenenza, secondo le precise indicazioni stabilite dall'articolo 3, comma 
7 del P. I. R. datato 24/01/2019.

In ogni caso, codeste Direzioni, al fine di garantire un'adeguata informazione a tutto 
il personale, provvederanno ad affiggere in bacheca, per almeno venti giorni, il presente 
interpello, così come indicato nell'articolo 3, comma 6 del P. I. R. datato 24/01/2019.

I titoli di valutazione necessari alla formulazione delle graduatorie finali di merito per 
ciascun candidato, sono quelli indicati nell'articolo 4 del P. I. R. datato 24/01/2019, che 
per comodità di consultazione si allega in copia.

Per lo svolgimento dell'esame orale, rimarrà cura dell'Ufficio V° Sicurezza e 
Traduzioni in indirizzo, comunicare direttamente a ciascuna di codeste Direzioni il luogo 
e la data di svolgimento dello stesso che, nella fattispecie, verterà sulle seguenti 
argomentazioni:
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a) Modello Operativo - Traduzioni e Piantonamenti di cui alla Circolare 
dipartimentale n. 3643/6096 del 14/03/2013;

b) Regolamento di Servizio del Corpo di polizia penitenziaria di cui al D.P.R. 
82/99;

c) Elementi del disciplinare del Servizio Telecomunicazioni 
deir Amministrazione Penitenziaria di cui alla Circolare dipartimentale n. 
GDAP-0140039-2013 del 18/04/2013;

d) Cenni sull'O.P. (L. 354/75) e sul relativo R. E. (D.P.R. 230/00), 
limitatamente agli articoli afferenti i servizi di traduzione e piantonamento.

Successivamente si procederà a stilare, la graduatoria finali di merito, sulla base di 
ciascuna delle valutazioni precedentemente descritte.

Si dispone che le istanze di disponibilità al servizio di che trattasi presentate dal 
personale interessato, vengano inoltrate a cura di codeste Direzioni, direttamente ed 
esclusivamente all'Ufficio V Sicurezza e Traduzioni in indirizzo, presso il Polo 
Logistico di Roma Via Casal di San Basilio 168 - PEC: ust.pr.roma@giustiziacert.it - 
debitamente corredate anche da foglio matricolare aggiornato di ciascuno, 
inderogabilmente entro e non oltre il giorno 12 novembre 2021, si allega fac-simile 
di domanda.

Sin da ora, si rappresenta che questo Ufficio, in concomitanza della emanazione dei 
provvedimenti di assegnazione temporanea del personale utilmente posizionatosi nella 
graduatoria finale di merito al presente interpello, si riserva comunque di valutare anche 
le preminenti esigenze di Ordine e Sicurezza di ciascuno degli Istituti Penitenziari 
interessati.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Q Provveditore 
darmelo Cantone

mailto:ust.pr.roma@giustiziacert.it


Al Provveditorato Regionale L.A.M
Ufficio V Sicurezza e Traduzioni
c/o Polo Logistico
ROMA

Il/la sottoscritto/a:.

nato/a__________

qualifica:________

matricola n .______ in servizio presso 

CHIEDE

_  prov.______ il

arruolato in data

di partecipare all’interpello per l'impiego presso:

I I Nucleo Cittadino di Roma

□  Nucleo Cittadino di Civitavecchia

□  Nucleo Provinciale di Frosinone

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e le false 
attestazioni (art. 76 T.U. 445/00) nonché del fatto che incorrerà nella decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con il 
provvedimento emanato, qualora, a seguito di controllo, si riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
(art. 75 T.U. 445/00),

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti dal P.I.R. siglato in data 24 gennaio 2019 e di essere in possesso dei seguenti titoli:

■ ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo d'Intesa, la propria completa disponibilità all'impiego in tutti 
i servizi di traduzione, anche fuori sede, senza preclusione alcuna;

■ di essere consapevole che, nel caso in cui risultasse vincitore d'interpello, verrà assegnato al nucleo 
traduzioni e piantonamenti con un vincolo di permanenza non inferiore a due anni, salvo comprovate 
esigenze di carattere personale o di trasferimento. Il termine decorre dalla data di perfezionamento 
dell’assegnazione;

* la propria disponibilità a guidare tutti i mezzi del Corpo, telativi alla categoria di abilitazione posseduta.

ALLEGA*

Firma

Assunta con Prot. n .__________________ del__________________

(Timbro dellUffidd)
Il Direttore

* / titoli posseduti, pena la non valutazione, dovranno essere allegati a cura dell’istante.
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DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise

ufficio n
Settore personale di Polizia Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari:

Casa Circondariale N.C. Roma Rebibbia 
Casa Reclusione Roma Rebibbia 

C. C. Femminile Roma Rebibbia 
C. C. " Regina Coeli" Roma

Al Comandante del Nucleo Traduzioni 
Cittadino di Roma C/o la 

C.C."N.C." di Roma Rebibbia

All'Ufficio V - Sicurezza e Traduzioni - 
del Provveditorato Regionale - L.A.M. - 

presso il Polo Logistico 
Via Casal di San Basilio, 168

Roma

OGGETTO: Emanazione interpello ordinario per potenziamento del contingente
di polizia penitenziaria ruolo maschile degli ispettori e del ruolo maschile e femminile 
degli agenti ed assistenti, presso il Nucleo Traduzioni Cittadino di Roma, di cui 
all'articolo 3 del P. I. R. del 13/06/2017, in combinato disposto con gli articoli 3, 4 e 5 
del P. I. R. sottoscritto in data 24/01/2019.

Questo Ufficio, avuto riguardo delle indicazioni di cui all'articolo 3 del P. I. R. del 
13/06/2017 e degli articoli 3, 4 e 5 del successivo P. I. R. sottoscritto in data 24/01/2019, 
emana il presente interpello ordinario, finalizzato al potenziamento del contingente di 
polizia penitenziaria del ruolo maschile e femminile degli ispettori e del ruolo maschile e 
femminile degli agenti ed assistenti, presso il Nucleo Traduzioni Cittadino di Roma, 
secondo le necessità meglio descritte nelle indicazioni numeriche di seguito riportate per 
ciascuno di codesti Istituti.
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Più propriamente, si ha necessità di acquisire da parte del personale appartenente ai 
ruoli sopra descritti, in forza amministrativa ed in effettivo servizio presso ciascuna delle 
Direzioni in indirizzo, la disponibilità per l'invio in assegnazione temporanea a tempo 
indeterminato, presso la struttura del Nucleo Traduzioni Cittadino di Roma.

NUMERO DI UNITA' DI PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA DEL 
RUOLO MASCHILE DEGLI ISPETTORI, RICHIESTE PER OGNI SINGOLO 
ISTITUTO, DA IMPIEGARE IN QUALITÀ' DI CAPO SCORTA:

Istituto unità richieste

C.C. "N.C." Roma Rebibbia 01

C.C. Roma "Regina Coeli" 02

TOTALE UNITA' 03

NUMERO UNITA’ POLIZIA PENITENZIARIA RUOLO MASCHILE E 
FEMMINILE DEGLI AGENTI ASSISTENTI, RICHIESTE PER OGNI SINGOLO 
ISTITUTO, DA IMPIEGARE IN QUALITÀ’ DI AUTISTA E SCORTA:

Istituto unità femminili richieste unità maschili richieste

C.C. "N.C." Roma Rebibbia / 07

C. R. Roma Rebibbia 01 02

C. C.F. Roma Rebibbia 04 /

C.C. Roma "Regina Coeli" / 05

TOTALE UNITA’ 05 14
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Si precisa che il numero delle unità sopra descritte, 19 del ruolo Agenti/Assistenti e 3 
del ruolo Ispettori, corrispondono al 90% del personale necessario corrispondente 
complessivamente a 22 unità del ruolo Agenti/Assistenti e a 4 unità del ruolo Ispettori. 
Pertanto, per il restante 10%, corrispondente nel caso di specie a 1 unità maschile ed una 
femminile del ruolo Agenti/Assistenti e una unità maschile del ruolo Ispettori, si è 
provveduto, così come stabilito dall'articolo 11, comma 1 del P. I. R. del 24 gennaio 2019, 
ad emanare con separata corrispondenza, analogo interpello rivolto a personale di polizia 
penitenziaria amministrato da altri istituti ubicati nella sola Regione Lazio.

Premesso tutto quanto precede, vogliano codeste Direzioni, ciascuna per la parte di 
propria competenza, rendere formalmente edotto tutto il personale interessato sul 
contenuto del presente interpello, anche se trattasi di personale assente dal servizio a 
qualsiasi titolo, purché in forza amministrativa ed in servizio effettivo presso ciascuna 
delle Sedi di appartenenza, secondo le precise indicazioni stabilite dall'articolo 3, comma 
7 del P. I. R. datato 24/01/2019.

In ogni caso, codeste Direzioni, al fine di garantire un'adeguata informazione a tutto 
il personale, provvederanno ad affiggere in bacheca, per almeno venti giorni, il presente 
interpello, così come indicato nell'articolo 3, comma 6 del P. I. R. datato 24/01/2019.

I titoli di valutazione necessari alla formulazione delle graduatorie finali di merito per 
ciascun candidato, sono quelli indicati nell'articolo 4 del P. I. R. datato 24/01/2019, che 
per comodità di consultazione si allega in copia.

Per lo svolgimento dell'esame orale, rimarrà cura dell'Ufficio V° Sicurezza e 
Traduzioni in indirizzo, comunicare direttamente a ciascuna di codeste Direzioni il luogo 
e la data di svolgimento dello stesso che, nella fattispecie, verterà sulle seguenti 
argomentazioni:

a) Modello Operativo - Traduzioni e Piantonamenti di cui alla Circolare 
dipartimentale n. 3643/6096 del 14/03/2013;

b) Regolamento di Servizio del Corpo di polizia penitenziaria di cui al D.P.R. 
82/99;
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c) Elementi del disciplinare del Servizio Telecomunicazioni dell'Amministrazione 
Penitenziaria di cui alla Circolare dipartimentale n. GDAP-0140039-2013 del 
18/04/2013;

d) Cenni sull'O.P. (L. 354/75) e sul relativo R. E. (D.P.R. 230/00), limitatamente 
agli articoli afferenti i servizi di traduzione e piantonamento.

Successivamente si procederà a stilare, per ciascuna Direzione, distinte graduatorie 
finali di merito, sulla base di ciascuna delle valutazioni precedentemente descritte.

Si dispone che le istanze di disponibilità al servizio di che trattasi presentate dal 
personale interessato, vengano inoltrate a cura di codeste Direzioni, direttamente ed 
esclusivamente all'Ufficio V Sicurezza e Traduzioni in indirizzo, presso il Polo 
Logistico di Roma Via Casal di San Basilio 168 - PEC: ust.pr.roma@giustiziacert.it - 
debitamente corredate anche da foglio matricolare aggiornato di ciascuno, 
inderogabilmente entro e non oltre il giorno 12 novembre 2021, si allega fac-simile 
di domanda.

Sin da ora, si rappresenta che questo Ufficio, in concomitanza alla emanazione dei 
provvedimenti di assegnazione temporanea del personale, utilmente posizionatosi nella 
graduatoria finale di merito al presente interpello, si riserva comunque di valutare anche 
le preminenti esigenze di Ordine e Sicurezza di ciascuno degli Istituti Penitenziari 
interessati.

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti.

mailto:ust.pr.roma@giustiziacert.it


AI Provveditorato Regionale L.A.M
Ufficio V Sicurezza e Traduzioni
c/o Polo Logistico
ROMA

U/la sottoscritto/a:.

nato/a__________

qualifica:________

matricola n .______ in servizio presso 

CHIEDE

__prov.______ il

arruolato in data _

di partecipare all’interpello per l'impiego presso:

□  Nucleo Cittadino di Roma

□  Nucleo Cittadino di Civitavecchia 

| ] Nucleo Provinciale di Fresinone

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e le false 
attestazioni (art. 76 T.U. 445/00) nonché del fatto che incorrerà nella decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con il 
provvedimento emanato, qualora, a seguito di controllo, si riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
(art. 75 T.U. 445/00),

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti dal P.I.R. siglato in data 24 gennaio 2019 e di essere in possesso dei seguenti titoli:

■ ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo d'Intesa, la propria completa disponibilità all'impiego in tutti 
i servizi di traduzione, anche fuori sede, senza preclusione alcuna;

* di essere consapevole che, nel caso in cui risultasse vincitore d'interpello, verrà assegnato al nucleo 
traduzioni e piantonamenti con un vincolo di permanenza non inferiore a due anni, salvo comprovate 
esigenze di carattere personale o di trasferimento. Il termine decorre dalla data di perfezionamento 
dell'assegnazione;

* la propria disponibilità a guidare tutti i mezzi del Corpo, relativi alla categoria di abilitazione posseduta.

ALLEGA*

Firma

Assunta con Prot. n .__________________ del__________________

( Timbro dell’Ufficio)
Il Direttore

* I  tìtoli posseduti, pena la non valutazione, dovranno essere allegati a cura dell’istante.
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