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www.polpenuil.it - polpenuil@polpenuil.it 

n° 532 
Problematiche sedi penitenziarie centro-nord 
Italia. 

pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

25.05.2004 

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed 
elezioni amministrative di sabato 12 giugno e domenica 13 giugno 
2004. Eventuale ballottaggio, per le elezioni provinciali e comunali, 
sabato 26 giugno e domenica 27 giugno 2004. Disposizioni per 
l’avviamento alle urne del personale appartenente al Corpo di Polizia 
Penitenziaria compreso quello di leva.  

Interpello ordinario scaduto il 31.12.2002. 
Diramata la graduatoria definitiva. 

Disponibile in segreteria e nell’area riservata  
del nostro sito web. 

In data odierna presso il DAP si è riunito il gruppo tecnico paritetico 

costituito per i passaggi tra le aree del personale amministrativo e tecnico. 

L’Amministrazione ha consegnato ai componenti del gruppo di lavoro i pro-

spetti contenenti i nominativi del personale ammesso ai corsi di riquali-

ficazione suddivisi per aree funzionali (disponibili nell’area riservata del no-

stro sito www.polpenuil.it), nonché le sedi con i posti disponibili per ogni Provve-

ditorato (a breve on line). 

Le scriventi OO.SS. si sono riservate di esaminare gli atti e di formulare e-

ventuali osservazioni al riguardo. 

Hanno, inoltre, ribadito la necessità che i corsi per passaggio dall’area A 

all’area B  e dall’area B alla C, abbiano inizio in tempi brevi. 

Il tavolo tecnico si riunirà nuovamente il 9 giugno p.v.. 

Vi terremo informati.    (FP CGIL - CISL FPS - UIL Penitenziari - SAGUNSA) 

Nota unitaria 
Corsi di riqualificazione personale Comparto 
Ministeri. 

Alle strutture territoriali 27.05.2004 


