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protocollo e oggetto nostre note destinatari data 

  Data Protocollo  Oggetto 

Circolari Note e News 

www.polpenuil.it - polpenuil@polpenuil.it 

n° 657 
Casa Circondariale Catania “Piazza Lanza” 

 

pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

07.07.2004 

Procedure di riqualificazione del personale interno, ex art. 15) 
lett a) del vigente CCNL.  
Elenchi definitivi dei candidati ammessi ai corsi dell'Area C, 
posizione economica C1. 
Nota: Area Riservata del sito web. 

Relazioni Sindacali n° 0250630-2004 del 05.07.2004 

Schema di regolamento recante le modalità per 
l’espletamento dei concorsi per l’accesso alla qua-
lifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del 
Corpo di polizia penitenziaria. 

n°  658 
CSSA - Richiesta Riunione 

cons. Riccardo Turrina Vita 
Dirigente Generale dell’Esecuzione 
Penale Esterna del DAP. 

07.07.2004 

Assegno nucleo familiare per il periodo 1 luglio 2004 - 30 giu-
gno 2005. 
Nota: allegate le tabelle con gli importi. 

Relazioni Sindacali n° 0250584-2004 del 05.07.2004 

NEWS CONCORSI COMPARTO MINISTERO 
La pubblicazione su Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale «Concorsi ed esami», del calendario delle 
prove di esame dei concorsi pubblici per esami, dell'Amministrazione penitenziaria, come sotto indicati, 
è stata rinviata al giorno 21.09.2004:  
 

• 397 posti nel profilo professionale di educatore, area C, pos. ec. C1 
• 50 posti nel profilo professionale di educatore, area C, pos. ec. C2 
• 36 posti nel profilo professionale di collaboratore, area C, pos. ec. C1 
• 110 posti nel profilo professionale di contabile, area C, pos. ec. C1 
• 39 posti nel profilo professionale di psicologo, area C, pos. ec. C1 
• 5 posti nel profilo professionale di esperto informatico, area C, pos. ec. C2 
• 3 posti nel profilo professionale di tecnico, ingegnere, area C, pos. ec. C1 
• 4 posti nel profilo professionale di medico, area C, pos. ec. C1 
• 10 posti nel profilo professionale di medico, area C, pos. ec. C2 
• 5 posti nel profilo professionale di tecnico, ingegnere, area C, pos. ec. C2. 

 

 Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

In merito allo schema in oggetto,  disponibile on
osservazioni, alla bozza inviata e-mail ai coordinatori regionali e provinciali UILPA 

Penitenziari, dovranno pervenire a questa Segreteria entro il 12 luglio 2004. 


