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  Data Protocollo  Oggetto 
Decreto di nomina della Commissione di cui all'Art. 22, 3° comma 
D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395. 
Nota: area riservata. 

Convenzione con la PRESTITALIA S.P.A., Salita San Nicola da Tolen-
tino n.1/b - Roma, per la concessione di prestiti al personale del-
l'Amm.ne penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio. 

Retribuzione delle due ore settimanali di cui alla legge 1° aprile  
1981, n. 121 in favore del personale ausiliario in servizio di leva del  
Corpo di polizia penitenziaria.  
Esercizio finanziario 2003. 
Capitolo 2585 del Ministero dell'Interno. 

Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una 
prova scritta ed in un successivo colloquio, per complessivi 111 po-
sti (88 uomini e 23 donne) per la nomina alla qualifica di ispettore 
superirori del Corpo di polizia penitenziaria. - P.C.D. 16.09.2003 
Nota: il concorso si terrà il 27 marzo alle ore 08.00 a via di Brava - 
ROMA. 

Informativa. 
Nota: Assunzione a tempo determinato di personale civile, vedi no-
stra nota n. 244. 

Disposizioni in materia di riforma dell'Irpef. 
Applicazione Legge 27.12.2002 n. 289 - Legge finanziaria 03. 

Applicazione Legge 27.12.2002 n. 289 - Legge finanziaria 03. 
Disposizioni in materia di riforma dell'Irpef. 
Nota: vedi anche circolare 100229. 

Sedi disponibili per le assegnazioni degli Agenti Ausiliari  
appartenenti al 73° corso. 

104 e trasferimenti … 
In merito alla riunione che doveva tenersi il giorno 26 febbraio comunichiamo che la stessa è stata diffe-
rita per motivi non dipesi da questo coordinamento (vedi anche nostra nota n° 251) al 06 marzo p.v. 

Interpello e graduatorie .. 

Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive per l’interpello 2001 numerosi quadri ci hanno se-
gnalato che alcuni degli iscritti che avevano prodotto ricorso avverso il punteggio attribuito con la gra-
duatoria provvisoria hanno visto confermato il punteggio contestato senza, peraltro, aver ricevuto alcu-
na comunicazione chiarificatrice sui motivi del mancato accoglimento. 
Si rende, quindi, necessario uniformare la verifica dei casi segnalati. 
A tal fine è necessario che il personale interessato rilasci delega alla Segreteria Nazionale per la visione e 
l’eventuale ritiro, mediante un incaricato della Segreteria, di copie documentali della pratica relativa alla 
formulazione  della graduatoria e del punteggio non attribuito. Con la trasmissione della delega dovran-
no essere indicati gli estremi del ricorso presentato e del punteggio di cui si chiede l’attribuzione. 
Certo della collaborazione, fraterni saluti.     


