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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Secondo - Corpo di polizia penitenziaria

e, per conoscenza

OGGETTO:

Al Dipartimento Giustizia Minorile e Comunità
Direzione Generale del Personale elle Risorse e per
l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile
ROMA
Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI
Alla Direzione Generale della Formazione
SEDE
Al Signor Capo del Dipartimento
SEDE
Al Signor Vice Capo del Dipartimento
SEDE
All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE

Ricognizione gradimento mobilità per i vincitori del Concorso straordinario per titoli a
complessivi n. 2851 posti (n. 2679 uomini: n. 172 donne). per la nomina alla qualifica
iniziale del ruolo maschile e femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia
penitenziaria, indetto con P.D.G. 19 dicembre 2017. relativi alle vacanze disponibili
nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2016 - Aliquota B).

Si comunica che nelle more dell'avvio della parte formativa ed in vista della delicata fase della
prima assegnazione degli allievi di cui è cenno in oggetto questo Generale Ufficio ritiene necessario svolgere
un monitoraggio che consenta di rilevare le sedi di particolare gradimento dei discenti il corso.
Pertanto, si trasmette in allegato il modulo con il quale il personale dovrà indicare le tre sedi
che, allo stato, ritiene di maggiore gradimento ovvero il gradimento alla conferma in sede.
Preme sottolineare come la presente non costituisce atto prodromico alla procedura di prima
assegnazione bensì costituisce una mera ricognizione di intenti.
Si pregano pertanto codeste Direzioni a voler verificare che il personale in argomento compili
il modulo in ogni sua parte e che lo sottoscriva apponendo, poi, il numero di protocollo e la data assegnata.
Tutti gli atti raccolti dovranno essere trasmessi, preceduti da un elenco, stesso mezzo,
all'indirizzo di posta elettronica: prot.dgpr.dap@giustiziace1t.it, e si ringrazia per la collaborazione.
Per ragioni organizzative si prega di inviare, altresì, copia del suddetto riscontro, all'indirizzo
email direttoregenerale.dgpr.dap@giustizia.it, entro e non oltre il -1 O L V (r LI J 2D 2 O.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi
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MONITORAGGIO SEDE DI GRADIMENTO ALLIEVI SOVRINTENDENTI

Matricola
Cognome
Nome
Ruolo

Data nascita:
Sesso:

M

F

Agenti- Assistenti

Sede di appartenenza:

SEDI RICHIESTECONFERMA

I

N

SEDE

Codice istituto
Codice istituto
Codice istituto
Codice istituto

Data:

Firma

Spazio riservato alla Direzione
DEL

PROTOCOLLO N.
IL DIRETTORE

