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Data Protocollo e Oggetto Destinatari 

Le note sono consultabili integralmente on - line: www.polpenuil.it 

538 
Rapporti informativi e Giudizi complessivi per 

gli appartenenti al Corpo di polizia  
penitenziaria.  

 
Pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
dell’Amm.ne Penitenziaria 

 
 
16.05.2002                

531 
Incarichi di Direttore reggente e di sostituto 

nelle strutture Minorili.  

Pres. Rosario Priore 
Capo del Dipartimento 
della Giustizia Minorile 

 
 

16.05.2002                

541 
Case Circondariali di Nuoro e Oristano 

 Insufficienza organica personale femminile 
del Corpo di polizia penitenziaria.  

 
Pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
dell’Amm.ne Penitenziaria 

 
 

17.05.2002                

542 
 Corso di formazione per la prima nomina alla 
qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti 

del Corpo di polizia penitenziaria.  

 

Pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
dell’Amm.ne Penitenziaria 

 
 

17.05.2002  

552 
Criteri di ammissione alla mensa  

obbligatoria di servizio.  

Pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
dell’Amm.ne Penitenziaria 

 
22.05.2002 

554 
Corso di formazione per la prima nomina alla 
qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti 

del Corpo di polizia penitenziaria.  

 

Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria 
Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

 
 

22.05.2002 

 

 Con riferimento alla nota di codesto Ufficio n. 0221820-2002 del 16 c.m. e 
facendo seguito alla nostra nota n. 542 del 17 c.m., si rappresenta che,  comparando i 
dati a nostra disposizione, emerge, in maniera inconfutabile, la necessità di acquisire ulte-
riori elementi di valutazione che permettano di fornire osservazioni in merito, quali la ef-
fettiva presenza negli istituti, uffici e servizi, dei Sovrintendenti distinti tra uomini e don-
ne. 
 Ciò a causa dell’indisponibilità e dunque dell’impossibilità di ponderazione del dato 
essenziale consistente nell’attuale dotazione organica di personale del ruolo dei  Sovrin-
tendenti del Corpo di polizia penitenziaria riferita ad ogni istituto, ufficio e servizio. 
 In attesa del richiesto ed auspicato incontro, si chiede pertanto a codesto Ufficio di 
integrare la nota in riferimento con in dati richiesti. 
 Nell’attesa, distinti saluti. 
          Il Segretario Generale 
               Massimo Tesei 


