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ODIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Promozioni ed avanzamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria

Prat. n. Roma, l' -C' '310..1,-,).-

...................N° •••••••••• •••••••••......N° •••••••.•••.••

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di Formazione
ed Aggiornamento del personale

LETTERA CIRCOLARE AI Sig. Direttore del Centro Amministrativo
" G.Altavista "

e, p. c.

Ai Sigg. Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile

"\ AI Sig. Capo del Dipartimento delI'Amm. Penitenziaria

Ai Sigg. Vice Capo del Dipartimento dell'Amm. Penitenziaria

AI Sig. Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

All'Ufficio del Capo del Dipanimento
V.O.R.

Al Sig. Direnore Generale dell'Istituto
Superiore degli Studi Penitenziari

SEDILORO

Ai Sigg. Direttori Generali dei Dipartimento
del I' Amministrazione Penitenziaria

~\ '1'1\1m~\lI\\'\\\I~I\'\\\ \~Q
GQAP. 6364\-2010

PO_GOAP.2000_12/0212010.0063641.2010

OGGETTO: Concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in
un colloquio, a complessivi 643 posti ( 608 uomini e 3S donne) per la nomina alla
qualifica iniziate del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di potizia
penitenziaria, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia - n. Il
del 15 Giugno 2008.
Prova preliminare consislente in una serie di domande a risposta a scelta multipla.



Di seguito alla lettera circolare prot. n. GDAP-0205527-200S del 16.06.200S, si
comunica che la prova preliminare del concorso indicato in oggetto' si svolgerà secondo il
calendario di seguito indicato.

Le SS.LL. vorranno invitare le Direzioni degli istituti e servizi dipendenti a rendere
cdotto il personale interessato di quanto sopra, con i mezzi ritenuti opportuni e porre in essere gli
adempimenti di seguito specificati. Per i candidati assenti dal servizio a qualunque titolo l'avvenuta
comunicazione dovrà risultare per iscritto.

l candidati interessati dovranno presentarsi, iII perfetta III1i/ormi e IIIIlIIili della
tessera persollale tli ricolloscimellto, direttamente presso la Scuola di Formazione e
Aggiornamento di Roma - Via di Brava, n. 99 - nell'ora e nel giorno di seguito indicato, individuato
secondo l'ordine alfabetico del cognome di ciascun aspirante:

COGNOME E NOME COGNOME E NOME

da A8ATE Franco a nUTTINELLI Antonella

da CACCAMO Gianfranco a CUZZOLA Claudio

da D'A8ROSCA Giuseppe a DURANTE Tommaso

da EGITTO Salvatore ad IZZO Salvatore

da LABALESTRA Francesco a MISTRETTA Alfonso

da l\'IOCCIA Antonio Giuseppe a POZZI Massimiliano

da PRAGLIOLA Giovanni a SMERILLI Giuseppina

da SOCCIO Matteo a ZUI~ZOLO Domenico

CONVOCAZIONE

: 22.03.2010 - ore 8,30

: 22.03.2010 - ore 14,30

23.03.2010 - ore 8,30

23.03.2010 - ore 14,30

24.03.2010 - ore 8,30

24.03.2010 - ore 14,30

25.03.2010 - ore 8,30

25.03.2010 - ore 14,30

Ai fini della posizione alfabetica, il relativo scaglionamento è detenninato secondo il
rigoroso ordine consecutivo delle lettere dell'alfabeto ( "A " prima di " B ", " B " prima di " C ",
" J " dopo la " I " ecc.), senza tener conto dell'apostrofo e degli eventuali spazi all'interno dei
cognomi ( es. D'ANDREA = DANDREA; DE DATO = DEDATO ).

I Le prove si svolgeranno presso la Scuola di Formazionc e Aggiornamento.del Corpo di polizia e del personale
dell' Amministrazione penitenziaria di Roma - via di Brava, n. 99.
1 Uniforme ordinaria invernale in uso al personale appartenente al ruolo maschile e femminile degli agenti/assistenti dcI
Corpo di polizia penitenziaria cosi come indicato nella Tabella l del D.M. 24.01.2002.
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Gli interessati, per eventuali dubbi relativi alla data e l'ora di presentazione alla

prova preliminari, potranno chiamare dalle ore 10,30 alle ore 12,30 dei giorni feriali, ad esclusione
del sabato, al n. 06 - 66591146.

Si precisa che non saranno ammessi a sostenere la prova i candidati che, per
qualunque motivo, si presenteranno in un giorno cd in un' ora diversi da quello stabilito.

Al fine di agevolare l'afflusso dei candidati presso la sede ove si svolgerà la prova
scritta del concorso in argomento è stato istituito un servizio di pullman navetta.

Tale servizio garantirà il collegamento con la Scuola di Formazione e
Aggiornamento di Roma - Via di Brava, n. 99 per mezzo di pullman che effettueranno la partenza
dalla stazione "Muratela", posta sulla linea ferroviaria metropolitana "FMI - Roma
TiburtinalAeroporto di Fiumicino".

Le partenze dei suddetti pullman avverranno, periodicamente, dalle ore 7,00 e fino
alle ore 8,30 e dalle ore 13,00 e fino alle ore 14,30 dei giorni di espletamento della prova scritta
( 22,23,24 c 25 marzo 2010 ). Il mancato utilizzo - per qualsiasi motivo - del servizio navetta non
giustifica l'assenza dei candidati alla prova d'esame nell'ora e nella data stabilite per ciascuno di
essi.

Al ternline delle prove analogo servizio sarà svolto per accompagnare i candidati
presso la citata stazione.

Per quanto utile si fa presente che la stazione ferroviaria "Muratela" è posta sulla
linea metropolitana delle Ferrovie dello Stato "FM l" Fara Sabina - Fiumicino Aeroporto ed è
collegata, con corse cadenzate di 15 minuti, oltre che con l'aeroporto "Leonardo Da Vinci", con le
stazioni ferroviarie di:

• Roma Tiburtina;
• Roma Tuscolana;
• Roma Ostiense;
• Roma Trastevere.

- dalla stazione di Roma Termini sono comodamente raggiungibili le stazioni di Roma Tiburtina e
Roma Ostiense per mezzo della linea metropolitana "B" Rebibbia - Laurentina.

Le Direzioni degli istituti e servizi dovranno, inoltre, porre in essere gli adempimenti
di seguito indicati:

a) infornlare i candidati che si trovino in malattia o in convalescenza che potranno sostenere la
prova d'esame solo se saranno giudicati preventivamente idonei dagli organi sanitari competenti;

b) comunicare ai candidati a qualunque titolo sospesi dal servizio alla data di espletamento della
prova d'esame e a quelli nei confronti dei quali l'Amministrazione abbia emanato il relativo
provvedimento di esclusione, che non saranno ammessi alla prova d'esame.
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Tenuto conto della programmazione dei corsi di formazione in atto, si comunica che
non è possibile attivare il servizio di pernottamento presso la sede d'esame per mancanza di posti
disponibili nella struttura.

Ai fini della corresponsione del trattamento economico di missione, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 208 del D.P.R. 10/01/1957 n. 3, così come integrate dalla legge n.
836/1973 e successive modificazioni. Pertanto, nel computo delle giornate spettanti, si terrà conto
degli elementi di valutazione quali la distanza tra le due sedi, la frequenza dei collegamenti tra le
stesse, la durata del viaggio e l'orario in cui ha termine la prova.

Si richiamano inoltre le disposizioni previste ali 'art. 13 del D.P.R. 51/2009, come
specificate nelle lettere circolari ministeriali n. 3623/6073 del 29/07/2009 e n. 341850 del
23/09/2009.

Perdono il diritto al rimborso ed all'indennità coloro che non si siano presentati,
senza giustificato motivo alla prova d'esame o siano stati espulsi da essa.

Per completezza, ai fini dell'aggiornamento dei dati concorsuali, si invitano le
Direzioni a voler comunicare, a mezzo tàx, al n. 06 - 66162782, l'esistenza di procedimenti penali e
disciplinari intervenuti successivamente alla data di scadenza di presentazione delle domande di
partecipazione.

Si raccomanda la massima divulgazione della presente lettera circolare al personale
interessato, al fine di evitare l'instaurarsi di contenziosi.

Si prega assicurare.

IL DIRETT RE GENERALE
Dott. Mass mo Dc Pascalis




