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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
U{lìcio II - Corpo di polizia penitenziaria

All'Ufficio del Capo del Dipartimento - Gruppo Operativo Mobile
Alla Direzione della Casa Circondariale
Alla Direzione della Casa Circondariale
Alla Direzione della Casa Reclusione
Alla Direzione della Casa Reclusione
Alla Direzione della Casa Reclusione

Sede

Roma Rebibbia NC
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Bologna
Saluzzo
Asti
Milano Opera

e.p.c.
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All'Uffrcio del Capo del Dipartimento - Nucleo Investigativo Centrale
All'Ufficio del Cappo del Dipartimento - Ufficio I - Segreteria Generale
Alla Direzione della Scuola di Formazione ed Aggiomamento "G.Falcone"
Al Proweditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
per l'Emilia Romagna e Marche
Al Proweditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

per la

Lombardia

.s

Al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
Al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
per il Lazio, Abruzzo e Molise

Sede

Bologna
Torino

Milano

w

w

Sede

Oggetto: Interpello per l'accesso al Nucleo Investigativo Centrale rivolto al personale del Corpo di
polizia penitenziaria appartenente ai Ruoli non direttivi - Implementazione temporanea
risorse umane.
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Sede

Roma

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali
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Sede

Si trasmette, in allegato alla presente, it P.D.G. con il quale il personale di cui all'allegato
elenco ed in forza presso la sede al fianco di ciascuno richiamata, con decorrenza al fianco di ciascuno
indicak e per la durata di mesi tre, è temporaneamente assegnato, a domanda e senza oneri a carico

dell'Amministrazione, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria UIficio del Capo
del Dipartimento - Nucleo Investigativo Centrale, ferma restando I'assunzione di successivi
prowedimenti che si riterranno necessari al termine del periodo di cui sopra.

Il

predetto personale dovrà presentarsi immancabilmente presso la sede del Nucleo
Investigativo centrale ubicata nell'ambito della scuola di Formazione ed Aggiomamento del
Personale "Giovanni Falcone" di Roma, entro le ore 16.00 del giorno

Sezione

III - Assegnazioni, Trasferimenti
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di decorrenza del distacco.

e Mobilità prowisoria
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Dipartimento dell'Amminislrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio ll - Corpo di polizia penitenziaria

Si partecipa, altresì, che ogni altra precedente disposizione in atto nei confronti del
personale in argomento ed in contrasto con la presente, è da ritenersi priva di efficacia, anche se
emanata a livello locale.
I destinatari della presente, ognuno per la parte di rispeuiva competenza, vorranno
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M.E.F., per la corretta elargizione delle spettanze.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

e.
it

assicurare l'awenuto adempimento, la notifica all'interessato nonché I'indispensabile aggiomamento
del SiGPl, anche al fine di evitare eventuali anomalie che possano ripercuotersi, con il competente
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Il Dirigente
Metella Romana
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