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  Data Protocollo  Oggetto 

Note e Circolari 

www.polpenuil.it - polpenuil@polpenuil.it 

Assunzioni nel Corpo di Polizia Penitenziaria. 
Nota: chiarimenti e modalità per le assunzioni,  allega-
te le tabelle con gli incrementi per provveditorato. 

Relazioni Sindacali n° 0381699-2004 del 22.10.2004 

protocollo e oggetto nostre note destinatari data 
n° 960 
Chiusura Casa Circondariale di Sala Consilina. sen. Roberto Castelli 

Ministro della Giustizia 22.10.2004 

n° 962 
Elezioni RSU. Comunicato Si.Di.Pe. 18.10.04 sen. Roberto Castelli 

Ministro della Giustizia 22.10.2004 

Percorso formativo "La gestione dell'ambiente in Italia: aspetti 
economici ed amministrativi". 
Nota: iniziativa rivolta ai Dirigenti e Funzionari delle 
Amministrazioni Pubbliche - scadenza inoltro domande 
di partecipazione entro il 29.10.2004. 

Assunzione di personale a tempo determinato. 
Nota: n. 100 unità personale del Comparto Ministeri - 
provveditorati interessati. 

Nota unitaria 
Funzionari del Corpo di polizia penitenziaria pres. Giovanni Tinebra 

Capo del D.A.P. 27.10.2004 

n° 983 C.C. Oristano - mancato rispetto della 
normativa vigente. dott. Nello Cesari 

Provveditore Regionale Cagliari 27.10.2004 

n° 984 Assunzioni nel Corpo di Pol. Pen. D.A.P. - Dir.Gen.Pers.Form. 27.10.2004 

 Dal tenore della nota n. 040798/12 del 21 u.s. di codesta Direzione generale, relativa all’assunzione ed 
all’assegnazione delle 1.500 unità di personale nel Corpo di polizia penitenziaria di cui al D.P.R. del 25 agosto 2004, sembre-
rebbe evincersi che diversi neo Agenti saranno destinati in Provveditorati regionali delle isole e del centro-sud del Paese. 
 Ciò se, confermato, lederebbe gravemente i diritti di coloro che da molti anni prestano servizio nelle sedi del centro-
settentrione e che sono utilmente collocati nelle specifiche graduatorie per il trasferimento e registrerebbe, pertanto, l’assoluta 
contrarietà di questo Coordinamento. 
 Per quanto accennato, si invita codesta Direzione generale a porre in essere ogni intervento affinché presso i Provve-
ditorati regionali più ambiti (centro-sud e isole) le vacanze organiche vengano colmate (o ridotte) attraverso le procedure di 
mobilità ordinaria di cui al P.D.G. del 5 maggio 1999 e tutti i nuovi assunti vengano destinati alle sedi del centro-nord. 
 Nell’attesa di un cortese ed urgentissimo riscontro, distinti saluti.  
           Il Segretario Generale 
               Massimo Tesei 

Le sedi disponibili per le assegnazioni dei Vice Ispettori donna. 
Nota: in allegato le sedi disponibili. 

Relazioni Sindacali n° 0379109-2004 del 21.10.2004 


