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15.07.2003 -  Senza Protocollo 
          Ufficio per le Relazioni Sindacali 

 
 
 
 
 

22.07.2003 -  Senza Protocollo  
          Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 

28.07.2003        0312017-2003 
          Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 

28.07.2003        0312112-2003 
          Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 

28.07.2003        0312112-2003 
          Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 

29.07.2003                2727/03 
          Ufficio per le Relazioni Sindacali 
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Circolari e Note dal Dipartimento 
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  Data Protocollo  Oggetto 
Verbale Riunione del 15.07.2003 in merito al rinnovo 
dell’Accordo Nazionale Quadro per il personale del 
Corpo di Polizia Penitenziaria. 

Verbale Riunione del 22.07.2003 in merito al rinnovo 
dell’Accordo Nazionale Quadro per il personale del 
Corpo di Polizia Penitenziaria. 

Interpello straordinario presso II.PP. di Brescia 
"figura professionale Direttore C1 e C2". 

www.polpenuil.it - polpenuil@polpenuil.it 

Corsi di qualificazione per armaiolo. 

Corso di specializzazione per istruttore di tiro. 

Procedura di immissione in servizio e conferma in ruo-
lo del personale neo assunto appartenente al Compar-
to Ministeri. 

        La Segreteria, in concomitanza con quella 
della UILPA, rimarrà chiusa per ferie dal: 
2 al 31 agosto 2003. 
        In detto periodo, per eventuali urgenze, 
sarà comunque reperibile il Segretario 
Nazionale Gennarino De Fazio al n. di cellu-
lare: 349 4916731 
        Le note inviate per FAX dovranno essere trasmesse al nume-
ro 06 233243514 che consente la gestione per posta elettronica. 
        Nel prepararci a questo periodo di pausa che certamente servirà an-
che per defaticarci, consentendoci di riprendere la consueta attività con 
maggiori energie, il pensiero va, in particolare, a coloro che dovranno con-
tinuare ad assicurare il regolare svolgimento del servizio negli istituti peni-
tenziari e nelle varie sedi dell’Amministrazione ed ai quali rivolgo l’augurio 
di buon lavoro. 
        Buone ferie, invece, a quanti avranno la fortuna di fruirne in questo 
periodo. Fraterni saluti, 

        Il Segretario Generale 
            Massimo Tesei 


