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de I l' Ammini str azione Pen itenziari a
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio II - Corpo di polizia penitenziaria

partimento

Alle Direzioni Generali

SEDE
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria Generale

SEDE
All'Ufficio I - Affari

Generali

SEDE
e, p.c.

.\l

Signor Capo di Gabinetto dell'On.le Nlinistrcr

ROMA
All'Ufficio delle Relazioni

Sindacali

SEDE
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per la SicurezzaPersonale

e

per laYigllanza

SEDE

OGGETTO: Interpello "straordinario" per I'accesso all'Ufficio per la Sicurezza Personale e per la
Yigilanza "Reparto Sicurezza de| Ministero" Personale del Corpo di Polizia penitenziaria appartenente ai Ruoli non direttivi.
Considerata I'urgente necessità

di dover provvedere ad un opportuno

incremento del

personale attualmente impiegato nell' Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Yigilanza "Sicurezza del

Ministero", è indetto un interpello "straordinario" del personale del Corpo di polizia penitenziaria, in

servizio presso

le articolazioni

centrali, dei Ruoli maschili

e femminili degli

Agenti/Assistenti,

Sovrintendenti ed Ispettori, volto ad individuare, 3 unità appartenenti ai ruoli Sovrintendenti ed lspettori

e

2 unità appartenenti al ruolo Agenti/Assistenti.

Ciò premesso, si partecipa che I'interpello "de quo", in aderenza alle intenzioni del Signor
Capo del Dipartimento, verrà espletato secondo le previsioni

dicui al D.M.2l dicembre 2018.

Le relative domande potranno essere presentate entro e non oltre il
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Dipartimento del I' Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ulficio
Corpo di polizia penitenziaria

ll-

I destinatari della presente, vorranno invitare tutto il personale compreso nei distinti Ruoli,
anche se assente a qualsiasi titolo. a presentare, qualora interessato. apposita islanza esclusìvamenle
mediante

l'unito allegalo

e nel rispetto dei tempi indicati nel presente bando, la quale, corredata del Foglio

Matricolare Mod.ll aggiomato e di annotazione recante la data di deposito ed il numero di protocollo.
dovrà essere successivamente inoltrata a questa Direzione Generale, direttamente all'indirizzo di posta

elettronica dgpersonalerisorse.dap@giustizia.it. entro
-)O.),0 ,q

e non oltre le ore

14.00

del

giorno

3)

Sarà inoltre loro cura documentare

il

possesso, alla data

di scadenza del termine previsto per

la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti del personale aspirante:

a)

Età non superiore ai quarantacinque anni. se appartenente al ruolo degli agenti e assistenti
non superiore a cinquanta, se appartenente al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori;

b)

Anzianità di servizio non inferiore a sette anni;

c)

Assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se
dipendenti da causa di servizioi

d)

Aver riportato nei rapporti informativi degli ultimi tre anni un giudizio non inferiore

e

a

"ottimo";

e)
f)
g)

Assenza di procedimenti penali pendenti o

definitivi;

Assenza di procedimenti disciplinari pendenti per sanzioni comminabili più gravi della pena
pecuniaria
Assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel decennio precedente.

L'Ufficio del Capo del Dipartimento
presente interpello a tutti

-

Ufficio I - Segreteria Generale

gli Uffici di Staff.

Si voglia cortesemente assicurare questa Direzione Generale.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Generale

\-d;;'?n*,,

è pregato

di inoltrare il

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del personale e delle risorse
Ufficio II - Corpo di poliziapenrtenziana

INTERPELLO STRAORDINARIO per l'accesso
aII'UFFICIO per la SICUREZZA PERSONALE e per la
VIGILANZA "Reparto Sicur ezza Ministero"
lllla sottoscritt

natola

.

II

arruolato

in servizio presso

il

,

a

mat.la min.le n.

con la Qualifica di

Chiede di essere ammesso a partecipare all'interpello indetto con P.D.G
per I'accesso all'Ufficio del Capo del Dipartimento

-

del-,

U.S.Pe.V. "Reparto Sicurezza del Ministero".

A tal fine dichiara:

l)

di fornire completa disponibilità all'impiego nell'U.S.Pe.V. "Reparto Sicurezzadel Ministero";

NOTE:

Data

GG[-l MM[-loA[------_-l FrRMA
SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

PROTOCOLLO NUMERO

DEL

IL DIRETTORE

#b

c_-,/

Di partimento de I l' Amm ini stra zione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio II - Corpo di polizia penitenziaria

Alla Direzione Generale della Formazione
Alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Sede
Sede

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

Sede
Ufficio I - Segreteria Generale
All'Ufficio I - Affari Generali
Sede
Roma
Al Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per llLazio, Abruzzo e Molise
Roma Rebibbia N.C.
Alla Direzione della Casa Circondariale
Roma Regina Coeli
Alla Direzione della Casa Circondariale
Roma Rebibbia
Alla Direzione della Casa Circondariale Femminile
Roma Rebibbia TerzaCasa
Alla Direzione della Casa Circondariale
Roma Rebibbia
Alla Direzione della Casa di Reclusione
Alla Direzione della Casa Circondariale
Viterbo
Alla Direzione della Casa Circondariale
Rieti
Alla Direzione della Casa Circondariale
Civitavecchia
Alla Direzione della Casa Reclusione
Paliano
Alla Direzione della Casa Circondariale
Velletri
Alla Direzione della Casa Circondariale
Frosinone
Alla Direzione della Casa Circondariale
Cassino
Alla Direzione della Casa Circondariale
Latina
Alla Direzione della Scuola di Formazione e Aggiomamento "G. Falcone"
Roma

E, per conoscenza

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Vigilanza "Reparto Organi Centrali"

Sede
Sede

OGGETTO: Interpello "straordinario" per l'accesso all'Ufficio per la Sicurezza Personale e per la
Vigilanza "Reparto Organi Centrali" Personale del Corpo di Polizia penitenziaria appartenente ai Ruoli non direttivi.

Attesa I'urgente necessità di dover prowedere ad un opportuno incremento del personale
attualmente impiegato nell' Ufficio per la SiaxezzaPersonale e per la Vigilanza "Organi Centrali", è
indetto un interpello "straordinorio" del personale del Corpo di polizia penitenziaria, volto ad
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Dipartimento del l' Ammin i str azione Penitenzi

ari a

Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio II - Corpo di polizia penitenziaria

individuare 6 unità del Ruolo maschile e femminile degli Agenti/Assistenti, in servizio effettivo presso
le articolazioni centrali, per I'impiego nell'ambito dell'Ufficio dipartimentale indicato in oggetto.
Considerate comunque Ie pressanti esigenze operative dell'Ufficio in argomento e ritenuto
imprescindibile fomire, nel più breve tempo possibile, il supporto operativo richiesto, valutata inoltre
la straordinarietà della procedura in oggetto, si estende la partecipazione al presente interpello anche
al personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli istituti e servizi ubicati nella Regione Lazio,
per l'eventuale copertura dei posti vacanti, in caso di mancato raggiungimento del "quorum" richiesto
tramite adesioni del personale effettivo presso questo Dipartimento.

il personale proveniente da istituti e servizi ubicati nella Regione Lazio,
qualora utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà inviato a prestare servizio provvisorio presso
I'Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Yigllanza "Reparto Organi Centrali", per mesi sei e senza
Si partecipa che

oneri a carico dell'Amministrazione.
Si precisa, infine, che tale temporaneo impiego presso il suddetto Ufficio dipartimentale non
attribuisce al personale alcun diritto al trasferimento in tale sede.

Ciò premesso, si partecipa che I'interpello "de QUo';, verrà espletato in osservanza delle
previsioni di cui al D.M. 2l dicembre 2018, nonche, per il personale proveniente dagli istituti, tenuto
conto dei criteri previsti e dei relativi punteggi contemplati nel Provvedimento del Capo del
Dipartimento del 9 gennaio 2019, qualora non confliggenti con i requisiti del D.M.

2l

dicembre 2018.

Le relative domande potranno essere presentate entro e non oltre lo scadere del giorno

2l orrO*E Zo'1

.

Le Direzioni e/o gli Uffici di appartenerza vorranno rendere edotto il personale ricompreso nel
ruolo Agenti/Assistenti, anche se assente dal servizio a qualsiasi titolo e qualora interessato, circa le
modalità di presentazione dell'apposita istanza esclusivamente mediante I'unito allegato e nel
rispetto dei tempi indicati nel presente bando, la quale, corredata del "Foglio Mutricolare Mod. lI"
aggiornato e corredata di annotazione recante la data di deposito ed il numero di protocollo, dovrà
essere successivamente trasmessa a questa Direzione Generale all'indirizzo di posta elettronica

dgpersonalerisorse.dap@giustizia.it

30 orro aR€
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entro e non oltre le ore 14.00 del

giorno
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio II - Corpo di polizia penitenziaria
.,

Sarà cura delle Direzioni ed Uffici di appartenenza del personale aspirante, documentare il
possesso, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, dei seguenti

requisiti:

a)
b)

Età non superiore ai quarantacinque anni:

Anzianità di servizio non inferiore a sette anni. Per il personale non ffittivo al D.A.P.,
servizio dovrà risullare ffiltivamente svolto negli istituti penitenziari;

il

c)

Assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se
dipendenti da causa di servizio;

d)

Aver riportato nei rapporti informativi degli ultimi tre anni un giudizio non inferiore a
"ottimo";

e) Assenza di procedimenti penali pendenti o definitivi;
1) Assenza di procedimenti disciplinari pendenti per sanzioni comminabili pitr gravi della
pena pecuniaria

g)

Assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel decennio precedente.

L'Ufficio del Capo del Dipartimento
presente interpello a tutti gli

-

Ufficio I - Segreteria Generale

Uffici di Staff.

Si voglia cortesemente assicurare questa Direzione Generale.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Generale

Massimo

\&»

Parisi /--\

,' Yno''

è pregato

di inoltrare il

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMM IN ISTRAZION E PEN ITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E, DELLE RISORSE
UFFICIO II _ CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA - ROMA

Interpello straordinario per I'accesso all'Ufficio del Capo del Dipartimento Ufficio per la Sicurezza
le e per la Vigilanza "Reparto Organi Centrali"
Il/la sottoscritto/a

(Prov._)

nato/a

il

, in servizio presso

, con la

CHIEDE di

Matricola Min.le n.

di

partecipare all'interpello indetto con P.D.G. n.

qualifica

essere ammesso a

per l'accesso

del

all'Ufficio del Capo del Dipartimento- Ufficio per la Sicurezza Personale e per laYigilanza "Reparto Organi
Centrali''.

A tal fine dichiara di dare completa disponibilità all'impiego nell'ambito del Ufficio per la Sicurezza Personale
e per la Yigilanza "Reparto Organi Centrali", e di accettare la temporaneità

dell'incarico presso il predetto Ufficio.

Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)

Età non superiore ai quarantacinque anni;

b)

Anzianità di servizio non inferiore a sette anni. Per il personale non
dovrà risultare effettivamente svolto negli istituti penitenziari;

c)

Assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se dipendenti da

ffittivo al D.A.P., il sen,izio

causa di servizio;

d)

Aver riportato nei rapporti informativi degli ultimi tre anni un giudizio non inferiore a "ottimo";

e)

Assenza di procedimenti penali pendenti o definitivi;

0

Assenza

di procedimenti disciplinari pendenti per sanzioni comminabili più gravi della

pena

pecuniaria;

g)

Assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel decennio precedente.

lì

Firma

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZION E/SERVI zto

-,Assunta al protocollo il

con numero

I

l

