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Circolari DAP e nostre note 
  Data Protocollo  Oggetto 

Protocollo Relazioni Sindacali n. 0154865-2005 del 28.04.2005 

Trattamento economico di missione al personale del Corpo di 
polizia penitenziaria in servizio fuori sede. 
Nota: chiarimenti. 

Corso di formazione tecnico-professionale rivolto a n. 526 unità 
maschili risultate vincitrici del concorso interno a n. 500 posti - 
successivamente elevati a 600 - nonché a n. 3 unità femminili 
risultate vincitrici del concorso interno a n. 11 posti - elevato a 
n. 25 posti - (per scorrimento della graduatoria per la nomina) 
alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia 
Penitenziaria. 
Nota: elenchi nominativi definitivi consultabili nella no-
stra area riservata. 

www.polpenuil.it - polpenuil@polpenuil.it 

Festività dell’Epifania 2006. 
Nota: modalità e termini per la presentazione delle  
istanze da parte degli aventi diritto. 

protocollo e oggetto nostre note destinatari data 

Nota Unitaria 
Stato di agitazione del personale della C.C. 
di Lanciano (CH) - Richiesta convocazione 
urgente incontro con le OO.SS. 

pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

17.10.2005 

Operatore di Vigilanza 
Comunichiamo che le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a 62 
posti di operatore di vigilanza area funzionale B, posizione economica B2, indetto dall’Amministra-
zione della Giustizia Minorile con Provvedimento del Capo del Dipartimento del 30 luglio 2004, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale n. 66 del 20.08.2005, saranno pubblicate nel Bol-
lettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre 2005. 

N. 2063 
Situazione istituti penitenziari della Lombar-
dia. 

sen. Roberto Castelli 
Ministro della Giustizia 25.10.2005 

Interpello nazionale anno 2006 - 
Personale del Corpo di polizia  
penitenziaria. 
Nota: termini, modalità e facsimile di do-
manda. 


