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Dipartimento deirAmministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Secondo Corpo di polizia penitenziaria
Alle Direzioni Generali
SEDE
All’Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I — Segreteria generale
SEDE
Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità
ROMA
Ai Provveditori Regionali
Penitenziaria
LORO SEDI

dell’Amministrazione

Ai Centri per la Giustizia Minorile
LORO SEDI
Agli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale
Esterna
LORO SEDI
Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per adulti
LORO SEDI
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Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per minorenni
LORO SEDI
Alle Direzioni delle Scuole di Formazione ed
Aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria
e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI
e p.c.

All’Ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO: Graduatoria provvisoria relativa all’interpello nazionale per l’assegnazione di n. 10
unità del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente alia carriera dei
funzionari presso gli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna.
§.l
Di seguito alla nota 26 marzo 2020, n. 102170.U relativa all’interpello in oggetto, si
trasmette la graduatoria provvisoria del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente
alla carriera dei funzionari, visibile anche tramite il sistema SIGPl, in uso a tutte le articolazioni
dell’Amministrazione.

Dipartimento de 11’Amm ini strazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Secondo Corpo di polizia penitenziaria
Pertanto ogni sede dovrà stampare le singole posizioni in graduatoria, per la successiva
notifica al personale.
§,2
Le suddette schede individuali di ciascun dipendente, recanti la posizione occupata nella
graduatoria provvisoria per la sede richiesta ed il punteggio conseguito in maniera analitica,
dovranno essere immediatamente notificate al personale interessato, compreso quello assente a
qualsiasi titolo (assenza per stato di malattia — aspettativa, congedo ordinario ecc.).
L’attività di notifica dovrà essere completata entro il 28 luglio 2020.
§.3
Le Direzioni, pertanto, vorranno procedere alle notifiche impiegando i mezzi consentiti,
scelti di volta m volta tra i più celeri, preavvertendo telefonicamente gli interessati, per agevolarne
la ricezione. Della eventuale comunicazione telefonica si darà atto con annotazione datata e
sottoscritta sul notificando documento — (per i distaccati prowederà la sed^ di distacco o
missioneV
La notifica dovrà conservarsi agli atti della Direzione unitamente all avviso affisso nella
bacheca della direzione nel quale si dà atto dell’awenuta pubblicazione della graduatoria per
eventuali, successive verifiche da parte di questo Generale Ufficio.
Si richiede, inoltre, di voler sensibilizzare il personale affinché sia fornita la massima
collaborazione necessaria a concludere dette procedure in tempi rapidi, anche per permettere agli
interessati di conoscere il prima possibile l’esito delle proprie domande.
Eventuali ricorsi avverso l’attribuzione del punteggio e/o anomalie riscontrate dagli
instanti aU’atto deUa notifica deUe schede di cui al paragrafo 2), dovranno essere presentati
tassativamente entro 10 (dieci) giorni dalla notifica deU’atto, C comunque non plue VS agosto
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2Q20.

i
r/
Le impugnazioni (ricorsù dovranno essere trasmesse, per posta elettronica come jile
formato “PDF” (unico per tutti i ricorsi prodotti in Direzione, anche per coloro attualmente in
posizione di distacco o missione) entro il 12 agosto 2020 ai competenti Provveditorati Regionali,
ai Centri per la Giustizia Minorile e Uffici Interdistrettuali di esecuzione Penale Esterna, nonché
all’Ufficio II della D.G.P.R. (per il personale in sen-izio presso gli uffici del D.A.P.) e all’Uffiao
III della D.G.P.R.A.M.(per il personale in servizio presso gli uffici del DGMC).
Le predette Direzioni regionali e Uffici dipartimentali, raccolti i fiies (ricorsi + elenco
regionale nominativo) delle Direzioni del Distretto, li trasmetteranno a loro volta per posta
elettronica alla Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per 1 Attuazione dei
Provvedimenti del Giudice Minorile - Ufficio III Sezione V - del Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comumtà, all’mdirizzo email: prot.dgmc@giusriziac:erLÌt entro il 24 agosto 2020.
j^i gf-gnala, altresi, che i richiedenti non sono legittimati ad accludere ulteriori
documentg-zinni alFatto dcirimpugnazione, in quanto la preposta Commissione di esame
di secondo grado, valuterà alla luce dei documenti prodotti in sede di prima istanza.
Si voglia cortesemente assicurare questo Generale lifficio.
Il Direttore Generale
Massimo PARISI

