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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
Prot. n. 

111111111111111111 i 111111111111111111 Il 111111111111 l Ili 

GDAP-0465006-2011 
PU-GDAP-1e00-09/12/2011-0465006-2011 

Ai rappresentanti delle OO.SS. 

S.A.P.Pe. Via Trionfale, 79/ a 
00136- ROMA 

O.S.A.P.P. -Via della Pisana, 228 
00l63- ROMA 

U.I.L.- P.A.fP.P. - Via Emilio Lepido, 46 
00175- ROMA 

Si.N.A.P.Pe.- Largo Luigi Daga, 2 
00'164 ROMA 

C.I.S.L.-F.N.S. -Via dei Mille, 36 
00185- ROMA 

U.G.L. Polizia Penitenziaria 
Via G. Mompiani, 7- 00192- ROMA 

F.S.A.-C.N.P.P. Via degli Arcelli, C.P. l8208 
00l64 ROMA 

C.G.I.L.-F.P.fP.P.- Via Leopoldo Serra, 31 
00153- ROMA 

e, p.c. All'Direzione Generale del Personale 
e della Formazione- Sede 

Mod. 40/255 

~ Oggetto: Interpello Straordinario per l'Istituto Penale per Minori dì Acireale n.'l f1nsto dì 
~ Comandante di Reparto riservato agli appartenenti al ruolo degli Ispettori di 
~ 
~ Polizia Penitenziaria con la qualifica non inferiore ad Ispettore Capo. 
o 
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Si trasmette, per opportuna informativa, la ministerìale n. 046399-1- datata 

07.12.2011 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, inerente l'arg(llllentcl 
~ 
~ di cui all'oggetto. 
0: 

DELL'UFFICIO 
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Il ~1111~1111~1~111111111~11~ AL DIRETTORE DELL'ISTITUTO 
SUPERIOREDISTUDIPENITENZIARI 
ROMA 

GDAP-0463994·2011 
PU-GDAP-2b00-07/12/2011-0463994-2011 

URGENTE 

e, per conoscenza 

AI PROWEDITORA TI REGIONALI 
DELL'AMM.NE PENITENZIARIA 
LORO SEDI 

AL DIPARTIMENTO PER LA 
GIUSTIZIA MINORILE 
ROMA 

AL DIRETTORE DEL CENTRO 
AMMINISTRATIVO "G. ALTA VISTA" 
ROMA 

ALLE DIREZIONI DEGLI ISTITUTI 
PENITENZIARI PER ADULTI 
LORO SEDI 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
SEDE 

OGGETTO : Interpello Straordinario per l'Istituto Penale per Minori di Acireale n. l 
posto di Comandante di Reparto riservato agli appartenenti al ruolo degli Ispettori di 
Polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a Ispettore Capo. 
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Al fine di dame urgente diffusione tra il personale in forza presso gli istituti, uffici e servizi presenti 

sul territorio di competenza (comprese le Scuole di formazione), è indetto un interpello straordinario 

per consentire individuazione di n. l unità del ruolo Ispettori con qualifica non inferiore ad Ispettore 

Capo cui affidare l'incarico di Comandante di Reparto presso l'Istituto Penale per Minorenni di 

Acireale. 

Il presente interpello, è limitato al personale in servizio presso gli istituti per adulti. 

Si rappresenta inoltre che l'interpello si espleterà secondo i criteri previsti dal nuovo P.C.D. 

del7 maggio 2008. diffuso con Lettera Circolare GDAP n. 018574-2008 del25.5.2008. 

Le eventuali domande potranno essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 

Ciò premesso, si invitano codeste Direzioni ad attivarsi, invitando tutto il personale 

interessato a produrre l'apposita istanza, mediante l'unito allegato e nel rispetto dei tempi indicati 

nel presente bando. 

Si allegano inoltre, in copia: il fac-simile della domanda, il fac-simile della dichiarazione 

sostitutiva di certificazione nonché il fac-simile della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

Le istanze dovranno essere trasmesse, in originale, entro il 10 gennaio 2012 ai competenti 

Provveditorati Regionali che, provvederanno ad anticipare l'invio delle istanze a mezzo fax 

all'utenza 0666162803 l 0666162801 o tramite posta elettronica all'indirizzo 

"mobilitaordinariapp. ufficiocentralepersonale.dap®giustizia.it" entro la medesima scadenza 

purchè corredate dal foglio matricolare aggiornato e successivamente rimesse con posta celere 

urgente all'ufficio scrivente. 

~~,u~ 
g~add~riiJ~. H: ~-·,....~· 611t01-·Ui~ 
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DOMANDA DI TRASFERIMENTO 
INTERPELLO STRAORDINARIO 

PER COMANDANTE DI REPARTO 
PRESSO L'ISTITUTO PENALE PER MINORENNI DI 

ACIREALE 
Data di scadenza presentazione domande 31 dicembre 2011 

Matricola ~.....--____ ...... Ruolo di appartenenza 

Cognome ~......-_______ _____. Nome 
~---------~ 

Data di nascita '~===-===-====>====-===o~ Sede di servizio 
!....--------------~ 

DOCUMENTI ALLEGATI 

Data GG D MM D AA ~~ ======l 

FIRMA ---------------------

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE 

PROTOCOLLO NUMERO DEL 
b:===========l 

IL DIRETTORE 

~~.9~.9~ 

g'~~~e~~ 



f Dichiarazioni sostitutive di certifieazioni 
(Art.2. legge 04.01.1968. n.l5. art.J. c. 10. legge 15.05.1997. n. 127. legge 16.06.1998. n. 191 e art. l D.P.R. 20.10.1998. n. 403) 

NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE-

Il/La sottoscritto/a-------------- nato/a a _________ (_), 
il _________ , in servizio effettivo presso _______________ _ 

DICHIARA 

Che il proprio nucleo familiare composto da: 

CONIUGE ____________________________________________________ __ 
FIGLIO/A _______________ (datadinascita) _________ _ 

FIGLIO/ A (data di nascita) _________ _ 
FIGLIO/A (data di nascita) _________ _ 
FIGLIO/ A (data di nascita) _________ _ 
FIGLIO/A {data di nascita) _________ _ 

È anagraficamente residente nel Comune di-----------------
Con abitazione nello stesso in via ·----------------------------

Il sottoscritto/a fa presente inoltre, di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva 
di procedere ad idonei controlli sulla veridicità della suddetta dichiarazione ai sensi dell'art. 71 
DPR n. 445/2000. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art 75 D.P.R. 445/2000) 

Ai sensi dell'art. 76, comma l del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi. .. , sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia ... 

--------'lì------

IL/LA DICHIARANTE 

(firma per esteso e leggibile) 

Timbro protocollo 
E visto della Direzione 

N .B. La compilazione della presente istanza dovrà esser~ effettuata in- stampatello o dattiloscritta. 
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• NON-SOGGRTI'-AD-AUriN11CAZIONE-.. 

DILa aottoiClttto/a uta/a (_), 11 ~---
COD ftlldenza IIIIINfka DII COJ'IIIDI cl (....J, e ab1taziGDI Del C11mme di 
-------- (_), vJa a ~• di quDtO lftiCdtto 
dlll'art.21 della ~ 4 ...... 1981.&15, 1a11a ftiPGIIIIIdllti P"'"• c:at pa6 llldln blcamro m 
cuo cl dldllaulald m•'"CC. • dlll'.-t.ll, CGIIIID& 3, del D.P.I. 20 ottobre 1991. a.403 IUila 
decld•u cltl beadd IWIIblllmtatt COII ... dlt Il provfti1111WNO em!DitO sulla baM di 
dtddlrlzlaalDDA ftdu.e.lllllllle per 111 effetti di c:alqlllrtt.2 deDa citata~ a.lS/1968 e 1 
del D.P.R. &40!/1991 e lOttO la propda penaaa1e ~ 

DICHIARA 

··--· . ._. ... ......._ _________ ,..,,,_ .. __ .. _ - ... ·- -··-···---·-· ......... --·····-··-····--··-·# 

-------~----- IL/LA DICHIARANTE 

(filma--. !ecr!!!e\ 
ID rel•ztOM d dllpatto àllllrtt.2 della lege.f lfllllllo 1881. D.l!· l 1 del.D.PJL 20 ottaln 1991, 

u.403. t poatbt'• uaHzzare d1cbllnzlaal IQfUUJIIW cl cetlflclaae. per 111 stati. fltd- ·o .qualttl 
penoull M eiiDcatl: 

Alllllllt&'-4.--, ..... .u 
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1111.1 8olalalllal• ----.-~--~-,.,. ------- L..J, 11 con r11ldlla ....,.,_ 1111 camune cl L..J, 
• ~ nel ComLN cl w,. ... •;.;..:i:1i;;r-:1r:•====::Nii~ a canaiGinZII ca....- JftiCIIliD dlr11L21 c1e111 IIIQe 4 gerlllllo 1111. n.1s, ..... ,..._, • .._. 
...,. eut pu6 a'ldnlncantlo In CliO cl~ IIIMdldt • cllr.t.11, COIIIIM 3. dii D.P.R. 
20 ottotn 1811, n.403 IUJ,. declldlla dii benlftal ewniUIImlntl COI1IegUIII ., prowedhento 
ern~~nllto.,.. t.. cl dlchl&azlanl non \Wttllre, Il_. • ptr·gl....., cl cui 1181 artt.4 dell8 
citata~ legge n.1!11811 e 2 dii D.P.R. n.40311111eeattD la proprt.,.,..... ~M 

DICHIARA 

---------------~---------- ILAA DICHIARANTI 

··· n·SOttOICfltto·---·-···--------------·--·-· ··--··- ··-· --·-·-·- ·----·-·---·-·----- addetto. ·a 
norma dell'articolo .3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, 11. 403, mtormato a cUc:blaraDte 
delle siiiZioDl pea.al1 ~te dall'articolo 26 della lege 4 1ennato 1968, D.lS, 
attestà che, la tJrma m calce aDa suestesa d1cb11raz1one t stata apposta m mta 
presenza, prevto accertamento della 1dmtltl del d1ddarmte medlaDte 

--------------~"---------- IL DIPINDENTE ADDE1TO 


