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  Data Protocollo  Oggetto 

Circolari e Note 

www.polpenuil.it - polpenuil@polpenuil.it 

Corso di formazione per Istruttori di difesa personale del Corpo di 
Polizia Penitenziaria. 
Nota: "interpello" per n. 24 unità da destinare al corso - mo-
dalità, criteri e modulo per la presentazione dell'istanza. 

Relazioni Sindacali n° 0271579-2004 del 20.07.2004 

Sospensione dei termini peri pagamento dei contributi previdenziali. 
Nota: Esteso il beneficio anche a coloro che, pur non risiedo-
no nei comuni colpiti dalle calamità, lavora in un istituto che 
risiede in tali comuni. Indicati i territori interessati. 

Relazioni Sindacali n° 0280743-2004 del 27.07.2004 

Scrutinio per merito comparativo per l'attribuzione della qualifica di 
primo dirigente del ruolo amministrativo ai sensi degli artt. 40 legge 
395/90 e art. 1 bis Legge 19/85 in relazione ai posti disponibili al 
31.12.1997, decorrenza 1.1.1998. 
Nota: elenchi nominativi in area riservata. 

Ufficio Capo Dipartimento n° 21818 del 12.07.2004 

Proposta di regolamento della Banda Musicale della Polizia  
Penitenziaria. 

Informatizzazione dei servizi penitenziari. 

P.C.D. del 7 luglio 2004. 
Istituzione del reparto Tutela e Scorta presso la Scuola di Formazione 
e Aggiornamento di Catania. 

Elezioni RSU del 15-18novembre 2004. 
Nota: Mappatura delle sedi. 

  La Segreteria, in concomitanza con quella della UILPA, rimarrà chiusa per ferie dal: 
2 al 28 agosto 2004. 
        In detto periodo, per eventuali urgenze, saranno comunque reperibili i Segretari 
Nazionali: Gennarino De Fazio al n. 3480175001 e Angelo Urso al n. 3488978554, e dal 16 ago-
sto anche lo scrivente. 
        Le note inviate per FAX dovranno essere trasmesse al numero 06 233243514 che consen-
te la gestione per posta elettronica. 
 In questo periodo un pensiero di gratitudine va a coloro che assicureranno lo svolgimen-
to del servizio negli istituti penitenziari e nelle varie sedi dell’Amministrazione. 
 A loro rivolgiamo l’augurio che il periodo sia perlomeno sereno. 
 Buone ferie, invece, a quanti avranno la possibilità di riposare. 
 Fraterni saluti       Il Segretario Generale 
                        Massimo Tesei 


