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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio II - Corpo di polizia penitenziaria
Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

LORO SEDI
Ai Centri per la Giustizia Minorile

LORO SEDI
e, per conoscenzaAl Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità

e.
it

ROMA

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti e Minori

LORO SEDI

Al Signor Capo del Dipartimento

SEDE

ap
p

Al Signor Vice Capo del Dipartimento

SEDE

Ufficio del Capo del Dipartimento

SEDE

Ufficio I - Affari Generali

SEDE

SEDE

Mobilità a domanda da interpello ordinario anno 2018. (Scadenza 30 settembre 201 Si-

w

OGGETTO:

.s

Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Ruolo Agenti Assistenti maschile e femminile.

w

w

Si comunica che questo Ufficio ha elaborato un piano di mobilità ordinaria a domanda per il personale
appartenente ai Ruoli, maschili e femminili, degli Agenti Assistenti, di cui alla graduatoria definitiva vigente (anno
2018) collegato alle assegnazioni in prima nomina del personale che ha ultimato il 175 Corso.
Pertanto, si trasmette in allegato il decreto con cui il personale del Corpo di polizia penitenziaria,
utilmente collocato nella graduatoria definitiva, è trasferito a domanda ed a proprie spese, con decorrenza 1 settembre
2019 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019, nelle sedi a fianco di ciascuno indicate, ciò per non creare
pregiudizio al regolare svolgimento del servizio oltre che per consentire la fruizione del congedo estivo già pianificato
nelle sedi cedenti.
Unica deroga alla suddetta decorrenza è concessa per i casi in cui i dipendenti siano già assegnati
provvisoriamente presso la sede di trasferimento, a qualsiasi titolo, per i quali sarà unicamente variata, previ accordi
diretti tra le Direzioni, la posizione amministrativa aggiornando il ed. visto arrivare nel sistema informatico in uso
SIGP.
Con l'occasione si precisa che, considerata la possibilità di revocare l'aspirazione al trasferimento
risulta scaduta il 4 luglio u.s.. eventuali richieste di revoca non saranno ritenute valutabili. Ai medesimi potrà essere
concesso il congedo di trasferimento di cui all'art. 15 del D.P.R. 31.07.1995 n. 395, con le modalità enunciate nella
lettera circolare n. 256887/1.1 del 02.12.1996.
Per l'Ufficio IV Relazioni Sindacali si acclude esclusivamente il prospetto riepilogativo numerico per
la doverosa informativa alle OO.SS di Comparto.
Si assicuri.

Il Direttore Generale

_
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