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  Data Protocollo  Oggetto 

Graduatoria definitiva contributi scolastici per i figli dei dipen-
denti dell'Amministrazione penitenziaria. Corsi Universitari 
anno accademico 2000/2001. 
Nota: Consultabile nell'area riservata. 

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi 
tributari a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 
2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso, Cata-
nia e Foggia. - Decreto Legge 4 novembre 2002, n. 245 e 
D.P.C.M. 8 novembre 2002 (estensione dello stato di emergen-
za nel territorio della provincia di Foggia).  

 

C.C. Voghera - interpello educatori. 

 

Conferimento delle onorificenze dell'ordine " Al merito della 
Repubblica Italiana"  

 

Percorsi di riqualificazione - decreti di inquadramento. 
Nota: riscontro nota unitaria del 25 marzo. 

Mobilità ai sensi della legge 104/1992. 
Elenco nominativo del personale che verrà trasferito entro 

 aprile ai sensi della legge 104. 
L’elenco è disponibile nell’area riservata del sito web 

Il Giuramento dei Vice Ispettori 
 

Oggi, presso l’Auditorium di Roma, i neo Vice Ispettori del concorso pubblico hanno formula-
to la promessa solenne alla presenza del ministro Castelli e del Capo del Dipartimento presiden-
te Tinebra. Prendiamo atto con evidente soddisfazione che la cerimonia è stata effettuata in una 
prestigiosa struttura esterna che ha dato visibilità al Corpo e ai frequentatori del 1° corso di for-
mazione professionale per Vice Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria. 
Alla cerimonia ha, altresì, partecipato una rappresentanza dei Commissari e Vice Commissari 
del ruolo speciale che stanno frequentando il tirocinio presso le strutture penitenziarie romane. 
Con l’occasione formuliamo i nostri più sinceri auguri ai neo Vice Ispettori per un percorso 
professionale sereno e proficuo per le sedi a cui saranno destinati ad operare.    


