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

Ai Signori Direttori Generali

SNDE
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Affari Generali

SEDE

Ai Signori Provveditori Regionali

LORO SEDI

Ai Centri per la Giustizia Minorile

e di Comunita

e.
it

LORO SIiDI

All'Ufficio IV - Relazioni

Sindacali

SEDT],
Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per adulti

LOIìO SI'DI

ap
p

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per minori

LORO SEDI

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione ed
Aggiomamento del Coryo di Polizia Penitenziaria
e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

LOIIO SEDI

.s

Agli Uffici di Esecuzione Penale Estema

LORO SEDI

Al

Signor Vice Capo del Dipartimento

slI)E

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

e Comunità

ll ()M,{.

w

w

w

e, per conoscenza

OGGETTO:

Casa Circondariale di Taranto - Interpello Straordinario di trasferimento.
Ruolo maschile Ispettori n. É-@s!!
Ruolo femminile lspettori n. I posto

Si partecipa che questa Direzione Generale ha rilevato una particolare carenza

nell'Organico del Ruolo degli lspettori della Casa Circondariale di Taranto, confermata anche
dal competente Provveditorato Regionale per la Puglia e Basilicata che ha posto in essere

ogni possibile soluzione provvisoria, tale da non consentire

di

attendere

gli

esiti

dell'emanando intelpello nazionale per I'anno 2019.
Pertanto, I fine di dame urgente diffusione tra il Personale apoartenente Ruolo

maschile e femminile degli lspettori del Como di polizia penitenziaria, in forza presso gli
Llfficio

ll -

Corpo di polizia penitenziaria
I

ffi

?2
Dipartimento

,/%

eni tenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
de I I'

Amm ini strazi one

P

Istituti, gli Uffici e Servizi presenti sul territorio di competenza, è indetto un interpello
straordinario urgente per il trasferimento, a domanda ed a proprie spese degli interessati, alla
Casa Circondariale di Taranto

-

nel numero di posti indicati per ciascun ruolo.

A tal proposito si precisa che l'interpello si espleterà secondo i criteri previsti
dal vigente P.C.D. 5 novembre 2012.

e.
it

Ouale unica deroga ai principi stabiliti con il prefato Atto siautorizzano i neo

vice ispettori. promossi a seguito della frequenza del VI Corso di formazione ed assegnati
nello scorso apnle. eventualmente interessati. a produrre istanza di trasferimento.

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre

10 settembre

ap
p

2019.

il

Ciò premesso, si invitano codeste Direzioni ad attivarsi, invitando tutto il
personale interessato a produrre l'apposita istanza, mediante
dei tempi indicati nel presente bando

l'unito allegato e nel rispetto

(Allgato n D

Si allegano inoltre, ifac-simile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione

- a). h) e c)) ove occorrenti a corredare l'istanza di trasferimento.
Le istanze dovranno essere trasmesse, in originale corredate dal foglio

.s

(Allesato n.2

w

matricolare aggiornato degli instanti, entro l'11 settembre 2019 ai Provveditorati Regionali

ed ai Centri per la Giustizia Minorile competenti per territorio, che, prowederanno ad

delle

w

anticipare l'invio

istanze

a

&estionepoliziapenitenziaria.dgpr.dap@giustizia.it, entro la medesima scadenza, precedute

w

da un elenco nominativo che

riepiloghi le domande raccolte.

Per l'Ufficio del Capo del Dipartimento,

le

Direzioni Generali del

Dipartimento, il Gruppo Operativo Mobile, ilNucleo Investigativo Centrale e l'Ufficio per
la Sicurezza e Vigilanza, si autorizza la diretta trasmissione, con plico a mano, delle istanze
eventualmente raccolte, nei termini suddetti, da consegnare a questo Ufficio stanza n. 136.

Si prega di voler riscontrare anche l'eventuale esito negativo all'indirizzo
email sopra indicato.
Si resta in attesa e si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Direttore
Massimo

Generale
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Allegato n. L
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Matricola

0

1

9

Cognome
Nome
Data nascita:
Sede di appaÉenenza:

Sesso:

Provincia

(

SEDI RICHIESTE:

Casa Circondariale di TARANTO

Provincia ( T

A ) Codice istituto

FF17

ll sottoscritto/a in adesione al suddetto interpello, chiede che ulteriormente al punteggio previsto dall'art. 8 co 1 del P.C.D. del 05.11.2012, gli vengano attribuiti
i punteggi per le sotto indicate motivazioni: (barrare la./le casella /è intèressata /e ) ed eventuali alleoati sulla destra

Puntegqi in relazione al P.C.D. 5 novembre 2012

co 3

Rno ad un massjmo di

Jart. 8

Allego olcnlaÉaone

e.
it

JaÉ. I

Dunti3,00 llpunleggio non è aMbu to nelcaso di trasferimenti d'uftcÌo tra istitutio servizi ubicati nella stessa cita

co 4

Allego olcnlarazlone
Alperconale che ha contralto malattie o menomazìonain occasione diservizio è riconosciuto un punteggio aggiuntivo di0,5 perognicausa diservizio riconosciuta,;no ad un
massimo di 3 0o ounti f6 cause diseNrzio)
arrego

I co ,
Jart.
Alperconale che abbia svolto effettivo servizro presso sede disagiala:

ap
p

Jart. 8 co 5

'll co I
Jart.
Per il ricongiungimento al coniuge non davotz iato, né giudazialmente o consensualmente
richiesta o in altra provincia a quella geograficamente coniigua: punti 2,00.

Jaft. '11 co

2

alego oÉnla azone

separalo, nonché al convivente more uxorjo, purché residenli nella provincia di trasferimento

arlego orcnlarazlone

di essere assistito dal familiarc, unicamente

w

co 7

co 8
JaÉ. 11 limiti

n altra provincia a quella

.s

JaÉ. 1'l co 3

o

pe.la sede

1

alrcgo

olcnlarazone L

arrcgo orcnralazone

w

da attribuirsi sino al 5 novembre 201

sposto trasfer mento

dl ufficio, siattribuiscono 4

al P.C.D,7 maqqio 2008

punteggio per il pelsonale in servizio presso lslituti ubicati nel nord ltalia.

o"t,

olcntarazlone L

arrcso orcnrarazone

Qualora l'Amministrazione proceda alla soppressione di un reparto, al dipendente che vi era assegnato, quafdo è d
deconere dal secondo anno di servEio effettivo nella sede di seNizio di assegnazione

8

col

l-Tl fT-l

L

piri vicina al domicilio deldisabile e comunque non oltrc i 90 chilometrì, sono attribuiti: punti4,00.

w

Jart. 12 co

L
L

arlego

di cui ai comma 8, quando sussiste un handicap non grave owero si tratti di invalido civile con ac@mpagnamento sono attribuiti: punti 2,00

Nei casie nei

L

orcnraÉzone L

a,rego orcnrarazrone

Per al ricongiungimento ai figli minoi, owero maggiorcnni inabilia proficuo lavoro e a carico, resjdenti nella provincia d trasferimento richìesla
qeoqral5camente contiqua: punti 3,00 per oqni figlio

Jart. tl

L

Firma

Spazio riservato alla Direzione
NUMERO ALLEGATI

PROTOCOLLO N.
DEL:

IL DIRETTORE

puntia

L
L

w

w

w

.s

ap
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it

Allegato n.2

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(Art.2, legge 04.01.1968, n.15, art.3, c. 10, legge 15.05.1997, n.127,legge 16.06.1998, n. 191 e art. I D.P.R. 20.10.1998, n.403)

NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE

-

Al fine di ottenere l'attribuzione dei punteggi ai sensi dall'aÉ. 1l c. 1,2 e 3 P.C.D. 5 novembre
2012.

Illla

sottoscrittola

L__J

natola a

(_)

Provincia
, sede di appartenenza
provincia
richiesta/e è
punteggio
la
della/e
sede/i
spetta solo se
Consapevole che il su menzionato

e.
it

uguale o contigua alla provincia della residenza del nucleo familiare e non spetta qualora la
provincia della sede di appartenenza è usuale allale sede/i richiesta o alla residenza del nucleo
familiare.
(Art. 11 comma 1,2e3 " Per il ricongiungimento al coniuge.... convivente...figli minori....purchè
residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a quella geograficamente
contigua. ")
Pertanto dichiara: che il proprio nucleo familiare composto da:

CONIUGE/CONVIVENTE

FIGLIO/A

.(aata 0i nascita)

FIGLIO/A

(data di nascita)

ap
p

FIGLIO/A

.(data di nascita)

FIGLIO/A

.(aata 0i nascita)

FIGLIO/A

.(data di nascita)

.s

È anagraficamente residente nel Comune di

Provincia(

)

Il

w

w

Con abitazione nello stesso in via
N.B.
- Il figlio minore deve essere nato dopo i|3010912000.
- Per ottenere il punteggio art.l I c. 3 allegare atto formale di affrdamento di figli minori.

w

sottoscritto/a fa presente inoltre, di essere a conoscenza che I'Amministrazione si riserva di procedere ad
idonei controlli sulla veridicità della suddetta dichiarazione ai sensi dell'art. 7l DPR n.44512000.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art 75
D.P.R. 44512000)
Ai sensi dell'art. 76, comma I del DPR n.44512000,Ie dichiarazioni mendaci, Ie falsità negli atti e l'uso di atti
falsi..., sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia...

,lì
ILTLA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

Timbro protocollo
E visto della Direzione

@dellapresenteistanzadovràeSSereeffettuatainstampatelloodattiloScritta.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(ArL2, legge 04.01.1968. n.15, art.3, c. 10, legge 15.05.1997, n. 127. legge 16.06. 1998, n.

l9l eart. I D.P.R.20.

10.1998, n.403)

NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE _
Al fine di ottenere I'attribuzione dei punteggi previsti dall'aÉ. ll c.7 e I - P.C.D.5 novembre2012.
Consapevole che il su menzionato punteggio speffa solo per un congiunto con re.lazione di parentela
entro il secondo grado e unicamente per una sede richiesta.
( Art.1l c.7 e 8 " Per la necessità di ossistere il coniuge o un pqrente entro il secondo grado.....
unicamente per la sede più vicina al domicilio del disabile e comunque non oltre i 90 chilometri. ")
PeÉanto dichiara che:
Illl-a sottoscittola

L--J,

natolaa

il

in servizio effettivo presso

L__J

con relazione di parentela: n genitore;
n nonno/a paterno o maternol

n

coniuge;

natola a

e.
it

Vista la necessità di assistere il Sig./la Sig.ra

Efiglio/a;

nfratello/sorella;

residente nel Comune di
con abitazione nello stesso in via

ap
p

(data di nascita)

(_)

n.

che la sede di trasferimento richiesta ( una )

.s

Punteggio aggiuntivo richiesto per:

E Art 1l c.7

w

COME DA VERBALE ALLEGATO ove si evince la situazione di eravità ex art 3 leeee 104/92.

I

Art 11 c.8
COME DA VERBALE ALLEGATO. ove si evince la situazione dell' invalidità civile

w

accompagnamento.

con

w

Il sottoscritto/a fa presente inoltre, di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli
sulla veridicità della suddetta dichiarazione ai sensidell'art. 7l DPR n.44512000.
Qualora dal conhollo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art 75 D.P.R.44512000)
Ai sensi dell'art. 76, comma I del DPR n. 44512000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti
falsi..., sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia...
1ì

ILILA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

Timbro protocollo
E visto della Direzione
N.g. I,3 compilazione della presente istaruadovrà essere effettuata in stampatello o dattiloscritta.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(Art.2, legge 04.01.1968. n.15. art.3. c. 10. legge 15.05.1997. n. 127, legge 16.06.!998. n.

l9l

e art.

I D.P.R. 20.10.

1998,

n,403)

NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE _
Il/La

sotto

scritto/a

L__J,

nato/a a

il

, sede di appartenenza

DICHIARA
(barrare lalle casella /e interessata /e )

Al fine di ottenere I'attribuzione di ulteriori punteggi ai sensi del P.C.D.

c,3
E art. S c.4
E art. 8 c. 5
art.

S

di essere stato trasfèrito d'uflicio presso l'attuale sede
di avere cause di servizio riconosciute n.

aÉ. 9 c.

/

;

come si evince dal F.M. o decreti allegati.

di aver prestato servizio antecedenti all'ultima riassunzione o riammissione nel Corpo di

Polizia Penitenziana dal _,]

!

dal /

1

) _al

I I _come

si evince dal F.M. o dichiarazione allegate.

e.
it

E

5 novembre 2012.

di non aver usufruito del punteggio del servizio prestato presso la./e sede/i disagiata./e

(non in posizione di distacco), nel precedente trasferimento e comunque anteriore all'attuale P.C.D.

dal ll

A

art.12 c. 1, di

ap
p

5 novembre 2012,:

essere stato trasferito, a seguito alla chiusura

al ll

dell'lstituto penitenziario di:

presso l'attuale sede dal

Al fine di ottenere I'attribuzione dei punteggi previsti ai sensi del P.C.D

7 maggio 2008.

.s

E ex art. 7 c. 3 Al personale che attualmente si trova in servizio in una sede ubicata nelle seguenti

w

Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana e Triveneto, è
assegnato un complessivo punteggio pari ad 1.00, purchè abbia svolto

4!!lg!!g!9

sede almeno due

ex art.8 c.

I

di aver prestato servizio alle dipendenze del G.O.M. , U.S.Pe.V. etc. nei periodi dal e

non oltre al 5 novembre 2012.

w

I

w

anni di effettivo servizio, sino al 5 novembre 2012.

GG MM AAAA

Servizio prestato presso:

MM

GG

dal

al

dal

al

AAAA

Il sottoscritto/a fa presente inolre, di essere a conoscenza che l'Amministraz ione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridisita
della suddetta dichiarazion€ ai sensi dell'art. 7l DPR n. 445/2000.
Qualora dal controllo emerga la non veridicita del contenuto della dichiar^zione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al prowedim€nto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (an 75 D.P.R. 4452000)
Ai sonsi dell'an. 76, comma I del DPR n. 4452000, le dichiaraz ioni mendaci, le falsirà negli atti e l'uso di atti falsi. . . , sono pun iti ai sensi
del codice penale e delle legg, specra| rn maleria..

,lì

ILILA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

Timbro protocollo
E visto della Direzione

NS. La compitarione della presente istanza dovrà

essere effettuata in stampatello o dattiloscritta.

