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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZI NE PENITENZIARIA 
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
Prot. n. 

Alle Organizzazioni Sindacali 
- . . . . - . -, . 

GDAP.0271503-2009 S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a 
P~-GDAP-~e00-22/07/2009-027~5o~-2oog 00136 - ROMA 

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228 
00163 - ROMA 

C.I.S.L.-P.P. C/ o - Via dei Mille, 36 
00185 - ROMA 

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

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2 
00164 ROMA 

C.G.I.L. - F.P./ P.P. - Via Leopoldo Seria, 31 
00153 - ROMA 

Si.A.P.Pe - Via Belice, 13 
0001 2- GUIDONIA ROMA 

U.S.P.P. per L'U.G.L. 
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA 

F.S.A.-CNPP Viale degli Arcelli, C.P. 18208 
00164 ROMA 

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

i Per opportuna informativa si trasinette la ininisteriale 11. 0270964 datata 
, I 

22.07.2009 ciella Direzione Generale del Persoi-iale e della Fori-i-iazione, inerel-ite 
l'argomento ii-iclicato in oggetto. 
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l - I L DIRETTO ELL'UFFICIO 
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DIREZIONE GENERALE 
Ufficio del Personale del Corpo di Polizia penitenziaria 

Ufficio 111 - Settore assegnazioni, trasferimenti e mobilità provvisoria 
I 

Prot. 
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GDAP.0270964 m2009 
l 

I 

PU-GDAP-2b00-22/07/2000-0270064-200~ 
Urgente - Prioritario 

Ai Sigg. Provveditori Regionali dell
y

Amm.ne Pen.ria di ANCONA 
BARI 
CATANZARO 
NAPOLI 
PESCARA 
PERUGIA 
POTENZA 

e, per conoscenza 

Ai Sigg. Provveditori Regionali dell
y

Amm.ne Pen.ria di MILANO 
GENOVA 
PADOVA 
BOLOGNA 
TORINO 

3 

3 

Z Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari di 
u 

RIMINI 
BOLOGNA 
PARMA 
GENOVA 
PADOVA C.C. 
ASTI 
MODENA 
MILANO OPERA 



AlI'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Uficio per le Relazioni Sindacali ' SEDE 

Oggetto: Esigenze di servizio presso istituti con carenze di organico nel periodo estivo. 

Questa Direzione Generale intendendo potenziare i reparti del Corpo di Polizia 
penitenziaria di stanza in alcuni istituti in situazione di particolare criticità lo scorso 16 giugno ha 
adottato un provvedimento che prevedeva l'invio in missione di personale del reparto del Corpo di 
stanza presso la Casa Circondariale dell'Aquila in ragione del suo parziale impiego deciso in 
conseguenza del recente sisma. 

La completa riattivazione dello stabilimento aquilano disposta di recente non ha 
consentito di dare corso al provvedimento. 

Ciò impone la ricerca di nuove soluzioni ed in tal senso questa Direzione Generale 
intende conoscere se nell'ambito dei distretti dei provveditorati in indirizzo vi siano appartenenti al 
Corpo di Polizia penitenziaria disponibili ad incar~ichi di missione presso uno degli istituti di seguito 
indicati per uno o più periodi di quindici giorni dal 1 agosto al 15 settembre pp.vv.. 
Gli istituti sono: 
Casa Circondariale di Rimini n. 6 unità; 
Casa Circondariale di Bologna n. 10 unità; 
Casa Circondariale di Parma n. 14 unità; 
Casa Circondariale di Genova n. 10 unità; 
Casa Circondariale di Padova n. 13 unità; 
Casa Circondariale di Asti n. 7 unità; 
Casa Circondariale di Modena n. 1 0 unità; 
Casa di Reclusione di Milano Opera n. 1 0 unità. 

All'uopo le SS.LL. vorranno dare la massima diffusione al contenuto della presente nota 
C 

sottolineandone l'importanza e stimolando i l  sentimento di solidarietà tra appartenenti al Corpo 
poiché per i l  degli istituti di destinazione la certezza di poter contare su di un contributo 
volontariamente offerto da altri appartenenti al Corpo ne agevola, in un contesto di estrema 
difficoltà, l'adempimento degli obblighi e la realizzazione dei propri obiettivi. 
I nominativi dei volontari, l'istituto ed i l  periodo o i periodi prescelti dovranno essere comunicati a 
questo Ufficio alle utenze telefax n. 0666162801-0666162803 entro e non oltre le ore 14.00 

'-1 del 27 luglio. 
Z 
'x 
C s Questa Direzione Generale valuterà le istanze tenendo nella massima considerazione le 

preferenze ma riservandosi di disporre l'invio in missione in una sede diversa rispetto a quella 
Z indicata pur nel rispetto dei periodi prescelti. - 

$ Al citato personale sarà riconosciuto, a richiesta, i l  trattamento di missione c.d. "forfetario". 
5 Considerati i tempi ristretti si confida nella consueta massima collaborazione. 
o 

Si prega infine l'ufficio per le Relazioni Sindacali di voler rimettere i l  presente dispositivo 
alle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale. I 

IL DIRETTO~E GENERALE 


