
 

 

 
 

 

 
 L’Amministrazione ci ha trasmesso, per opportuna conoscenza, la copia dell’accordo relativo 
all’utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 2002, sottoscritto recentemente. 
 
 L’Accordo ha recepito completamente l’ipotesi siglata in data 16 luglio 2002. 
Il testo integrale è reperibile presso la Segreteria Nazionale ed è pubblicato on-line nella sezione 
contratti > comparto ministeri. 
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le note sono consultabili integralmente on - line: www.polpenuil.it 

n° 250 
Provvedimenti del D.A.P. che hanno effetti sugli organici di 

Polizia penitenziaria assegnati agli istituti penitenziari  
della regione Sardegna. 

 

pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

 

 
17.03.2003  

n° 327 
Tutela del Dirigente sindacale. 

n° 339 

Dott. Agazio Mellace 
Direttore Casa Circondariale 
Cosenza 

 

21.03.2003  
 
25.03.2003 

n° 345 
Esenzione dalle turnazioni notturne del personale del Corpo di 

polizia penitenziaria che ha a proprio "carico" un soggetto  
disabile ai sensi della legge 104/1992  

Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e 
della Formazione 

 

 
26.03.2003  

n° 343 
D.P.R. 18 Giugno 2002, n. 164 

Art. 40 tutela legale (Seguito nota 183). 

pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

 

 
26.03.2003  

n° 344 
Concorsi per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. 

Senatore Roberto Castelli 
Ministro della Giustizia 

 

26.03.2003  

 Signor Ministro, 
con soddisfazione, anche perché si tratta elemento essenziale più volte fornito da questo Coordinamento, ho potuto 
constatare che i bandi di concorso pubblicati per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria, ruolo agenti e assi-
stenti donne e degli ispettori, contengono l’indicazione preventiva delle regioni di destinazione dei vincitori e la pre-
cisazione che quel personale, una volta assunto e assegnato alla sede di servizio, non potrà chiedere di essere de-
stinato a prestare servizio in regioni diverse.  
 Al riguardo, però, stupisce che i bandi di concorso indicano disponibilità di posti  in regioni quali la Sicilia, la 
Campania, la Puglia, il Lazio e Calabria, sedi che, così come si evince dagli esiti definitivi dell’interpello 2002, sono 
ambite dal personale in servizio appartenente a medesimi ruoli quando, di contro, le sedi del nord Italia non hanno 
registrato analoghe richieste.   
 Si invita, pertanto, la Signoria Vostra ad individuare un percorso che permetta a  quanti sono già in servizio 
da molti anni di esercitare il diritto di precedenza nella scelta delle sedi rispetto al personale neo assunto, fugando 
l’eventualità che quest’ultimo possa essere assegnato nelle regioni del centro - sud a discapito di chi, ormai da di-
versi anni,  attende di essere ivi  trasferito.  
 Nell’attesa di conoscere le Sue valutazioni, colgo l’occasione per porgerLe distinti saluti. 
           Il Segretario Generale 
               Massimo Tesei 
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