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15 novembre 2002 

ULTIM’ORA 
Note all’Amministrazione 

Data Protocollo e Oggetto Destinatari 
1140 

Applicazione dell'articolo 33, comma 3 della  
legge 104 del 1992. 

 
 

08.11.2002                

U 
I 
L 
- 
I 
N 
S 
I 
E 
M 
E 
- 
P 
E 
R 
- 
C 
R 
E 
S 
C 
E 
R 
E 

Al Provveditorato di Palermo 

Nota Unitaria 
Vertenza SICILIA - SIT-IN. Nota unitaria.  

 
 

12.11.2002                
Al Capo del Dipartimento 
Pres. Giovanni Tinebra 

1153 
Piante organiche personale di Polizia Penitenziaria della regio-

ne Sicilia e della Casa Circondariale Catania Piazza Lanza. 

 
 

13.11.2002                
Al Capo del Dipartimento 
Pres. Giovanni Tinebra 

1157 
Modelli di delega e di revoca per la riscossione 

del contributo sindacale. 

 
 

14.11.2002                
NOTA AI QUADRI 
(La modulistica è on-line) 

1155 
Commissioni ex art. 26, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.  

 
 

14.11.2002                
Dipartimento 
dell’Amministrazione  
Penitenziaria 

Banditi i Concorsi per Vice Ispettore e Ispettore Superiore. 
 

In data odierna sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 sono stati pubblicati i seguenti  
Provvedimenti del Capo del Dipartimento: 
 
1. Provvedimento del Capo del Dipartimento del 16 settembre 2002: 

• Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, per com-
plessivi 111 posti (88 uomini e 23 donne) per la nomina alla qualifica di Ispettore Superiore del Corpo di polizia 
penitenziaria. 

 

2. Provvedimento del Capo del Dipartimento del 17 settembre 2002: 
• Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, per com-

plessivi 500 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile degli Ispettori del Corpo di polizia pe-
nitenziaria. 

 

3. Provvedimento del Capo del Dipartimento del 18 settembre 2002: 
• Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, per com-

plessivi 11 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo femminile degli Ispettori del Corpo di polizia pe-
nitenziaria. 

LEGGE 104 E TRASFERIMENTI 
 In giorno 12 u.s., grazie ai nostri ripetuti solleciti, si è tenuta una riunione fra le Organizzazioni Sindacali e 
l’Amministrazione penitenziaria per affrontare la problematica relativa alla mobilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per il Corpo di polizia penitenziaria. 
 L’Amministrazione, che ha illustrato i contenuti di una bozza di circolare trasmessaci in precedenza (disponibile on-line), 
ha informato dell’esistenza di 1086 istanze ancora inevase, alcune della quali risalenti al 1995. 

Questa Segreteria, nel manifestare il proprio assoluto disappunto per l’inadempienza dell’Amministrazione alle disposi-
zioni vigenti in relazione ai tempi di perfezionamento dei procedimenti amministravi, ha richiesto che a ciascuno degli istanti ven-
ga garantito il diritto protetto dall’art. 33, comma 5, della legge 104/92, mediante l’adozione di congrue ed efficaci misure che 
garantiscano il loro trasferimento alla sede richiesta e, nel contempo, la copertura delle vacanze organiche “ufficialmente” presenti 
soprattutto presso le sedi del nord Italia. 

 L’Amministrazione si è dunque riservata di farci conoscere le proprie determinazioni. 


