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DIPARTIMENTO GIUS'TIZIA IfINOIlJI;;tE· 


Direzione Generale del Personale e della Formaz.it:HJe",:,,~ Umane 

UFFICIO 1-Amministrazione del personale di PoI.izia~a 


Prato N. 6zo1 .RGMa,. 24 FEB. 2011 
AgH Uffici deI·dapoJ)ipartimento 

. AI·Sig. DireUorè .~ale delle 
Risorse M.at.erial.'. Beni e dei 
SeMzi 
SEDE 

/IJ Sigg.ri DiQ9aidi 
dei Centri ".~MirÌorile 
LORO ~.f;:i. 
A1Sig.~ 
deU'1stituto ~ di Formazjone 
ROMA 

Oggetto: 	 Interpello straordinario per rlndivlduaz.ione del Com.....i cl Reparto 

dell'Istituto Penale per i Minorenni di' Firenz'e. . 


, '", 

Attesa la necessità di individuare' una unità ~ al ~,,"Ispettori, con 
qualifica non inferiore ad Ispettore Capo, a cui affidare le. funzioni di ~etantB di Reparto 
deU'lstituto Penale per i Minorenni di Firenze le SS.LL. vorra.nno.~·~o. il predetto . ' 
personale, in forza presso gli Istituti e Servizi dipendenti, del ~ ..'della presente, 
invitando gli intere&Sati a sottoscrivere apposita iStanza dì di~,··ad. assumere le 
funzioni di Comandate di Reparto dell'anzidetta struttura 1T1inorih;J e aliÌa,$SIIe M trasferito 
senza oneri a carico dell'Amministrazione. . . 

Raccolte le Istanze, eventualmente pervenute, sarà cura d'~este DireziOni 

trasmetterie a questa Direzione Generale entro il10tpaljZO 2911. '. '. 


Preciso che la presente comunicazione esula dàIIe ordinarie ~ di interpello 

ed è predisposta a titolo conoscitivo finalizzato all'acquisizione di ~ da parte del 

personale; le Istanze che perverranno saranno pertanto valutate 8~~ai:a:.•. 


. AI riguardo invito le Direzioni di appartenenza a vofer acchJdere~ copia del .tJ, 

foglio matricolare aggiornato del personale istante. ed una ~~;.~ incarichi ''; 

..~ svolti dagli Interessati negli ultimi cinque annI. j ~~.. .: '::.' 	 ....\ 

f..I;;:f\Y \.,r . IL . 	 :. :~~ 
~ 

VII Damiano Chi_. 24 00136 - ROMA TeI.OG.GS1aa260 - Fu 08;681.88260 ~~••~_iliUMizia.it 
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA IIIIN()I!}ju: 

Direzione Ge"erale del Personale e della Formazione ~ '1fIsorse Umane 


UFF/~/O 1- Amministrazione del personale di Polizia Penilenziaria 

, 	 . 

Prot. n. 6,,1-1 	 Roma, 24 FEB. Z011 
S.A.P.Pe. 	 C.G.I.L - F.P. 
Via Trionfale. 79/A 	 Via Leopoldo Serra. 31· 
00136 ROMA 	 , . ,00153 ROMA 

O.S.A.P.P. 
Vi~ della Pisana 228 .~:~~:~ 
00163 ROMA 00192 ROMA 

C.I.S.L. - F.N.S. F.S.A. C.N.P.P. 

Via dei Mille, 36 Via degli ArceIIi, C.P. 18208 

00185 ROMA 00192 ROMA ' 


U.I.L. - P.A./P.P. 
Via Emilio Lepido, 46 
00157 ROMA 

Si.N.A.P.Pe. 
Largo Luigi Daga, 2 

00184 ROMA 


Oggetto: 	Interpello straordinario per l'individuazione dal Coraaadante di 

Reparto dell'Istituto Penale per i Minorenni di Fil'8llZBi. . 


Trasmetto, per opportuna informativa, la nota n. 6eIJf ~a#oUo.Jtelativa 
aWoggetto. . 

Via Dam~ano Chiesa. 24 00136 - Roma Tel.()EUI8188259 - Fax 06.68188260 . e.mai; pl!Ipeft,,,ufitizi,,,it l 

llasmiBslone sindacati Interpello FI_ 
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