
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DIARIO 
Rinvio della pubblicazione  del  diario  della  prova  di  esame  del   concorso pubblico, per titoli ed  esami,  per  il  reclutamento  di   complessivi cento allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria   del ruolo femminile, riservato ai sensi dell'articolo  2199,  comma   1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  ai  volontari  in   ferma prefissata di un  anno  o  quadriennale  ovvero  in  rafferma   annuale.  
(GU n.6 del 22-1-2016) 

                        IL DIRETTORE GENERALE   del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria  
    Visto  il  P.D.G.  19  giugno  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - 28  luglio  2015, n. 57, con il quale e' stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n.  100  allievi  agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile, riservato  ai sensi dell'art. 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di  un  anno  o  quadriennale ovvero in rafferma annuale;      Considerato che i  tempi  necessari  per  la  verifica  dei  dati inseriti  nelle  numerose  domande  pervenute   non   consentono   di pubblicare il diario della prova d'esame nei tempi  previsti  e  che, pertanto, si deve provvedere al rinvio della pubblicazione;      Ritenuto  pertanto  necessario   provvedere   al   rinvio   della pubblicazione del luogo e delle date di svolgimento  della  prova  di esame, gia' prevista nella Gazzetta Ufficiale  -  4ª  serie  speciale «Concorsi ed esami» - del 22 gennaio 2016;      Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive modificazioni ed integrazioni;  
                              Decreta:  
    1. Le date e la sede di svolgimento  della  prova  di  esame  del concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento  di complessivi n. 100 allievi agenti del Corpo di polizia  penitenziaria del ruolo femminile, riservato ai sensi dell'art. 2199, comma 1,  del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  ai  volontari  in  ferma prefissata di un anno o  quadriennale  ovvero  in  rafferma  annuale, indetto con P.D.G. 19 giugno 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»  -  28  luglio  2015,  n.  9, saranno stabilite con successivo provvedimento che  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi  ed  esami»  - del 15 marzo 2016.      2. Tale pubblicazione  avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli effetti.        Dato in Roma, il 12 gennaio 2016  



                                  Il direttore generale: Turrini Vita  


