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n° 548 
Decreto per l'individuazione delle unità diri-
genziali di livello non generale presso il Di-
partimento per la Giustizia Minorile 

Pres. Rosario Priore 
Capo del Dipartimento 
Per la Giustizia Minorile 

01.06.2004 

Corso di qualificazione per istruttori di guida dei veicoli in servizio di 
polizia. 
Nota: L’interpello scade l’8 giugno. 

Aumento contrattuale indennità di amministrazione personale riquali-
ficato. 
Nota: personale del Comparto Ministeri. 

n° 547 
Soggiorni estivi e soggiorni studio all'estero 
per i figli dei dipendenti del Comparto Mini-
steri del Dipartimento per la Giustizia Minori-
le. 

sen. Roberto Castelli 
Ministro della Giustizia 01.06.2004 

Relazioni Sindacali n° 0207082-2004 del 01.06.2004 

Nota unitaria. 
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 
anni 2004/2005. 

pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

01.06.2004 

Procedure di riqualificazione del personale interno, ex art. 15, lett A) 
del vigente CCNL. Modalità di organizzazione del corso riservato ai 
candidati del'area A, in transito nel profilo professionale di 
"Collaboratore B1" dell'Area B. 

Diario delle prove scritte concorso 298 Vice Commissari 
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di duecentonovantotto posti di vice commissario in prova del ruolo dei Com-
missari della Polizia Penitenziaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed esami – 4^ Serie Speciale – del 18 marzo 
2003, n.22.-  
 
Nei giorni 7 e 8 settembre 2004, si svolgeranno, presso la Direzione della Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo 
di polizia e del personale dell’Amministrazione penitenziaria di Roma-Via di Brava,99, le previste prove scritte, di seguito indi-
cate:  
 
a) diritto penitenziario;  
 
b) diritto penale e diritto processuale penale,con particolare riferimento alle norme concernenti l’attività di polizia giudiziaria.  
 
Gli aspiranti interessati all’assunzione saranno convocati, nei termini di legge, mediante lettera raccomandata A/R.- 
 
Per ulteriori chiarimenti in merito tutte le notizie sono consultabili on line sul sito ufficiale della polizia penitenziaria all’indirizzo 
www.polizia-penitenziaria.it. 
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