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e p.c. 

Ai rappresentanti delle Organizzazioni 
Sindacali del Corpo di Polizia Penitenziaria e .. ·· , J ,; , 

Ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali 
del Comparto Ministeri. 

All'Ufficio III .o., ....U. 

OGGETTO: Casa Circondariale di Camerino - criticità legate all'evento sismico del 
26 ottobre 2016 - Personale del Corpo di Polizi~tenziaria ed 
Amministrativo e tecnico. 

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n.0354181 del 
27.10.2016 dell'Ufficio III, concernente l'argomento di cui all'oggetto. 

IL DIRETTO 



27/10/2016 

r 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio Terio del Personale del Corpo di polizia penitenziaria 

im dg-BDAP 
;PU _ 0354181 - 27/10/2018 

Roma,li 21/x/2016 
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e, per conoscenza, 

Al Signor 
Provveditore Regionare 
dell' Ammin~strazione Penitenziaria 
per l'Emilia Romagna e le Marche 
BOLOGNA . 

All'Ufficio del Capo-del Dipartimento 
Ufficio ~ell'Organizzazione e delle Relazioni 
SEDE . 
All'Ufficio IV -.Relazioni Sindacali 
SEDE 

OGGErTo: Casa Circondariale di Camerino - criticità legate all'evento sismico del 26 Qttobrs: 
2016-Personaie del Corpo di polizia penitenziaria ed Amministrativo e Tecnico.-

In adesione ad analoga disposizione del Signor Capo del Dipartimento, a seguito 
dell'evento in oggetto indicato, si invita la s:v. a disporre l'impiego del personale già addetto alla 
Casa Circondariale di Camerino nell'ambito degli Istituti del Distretto assecondando per quanto 
possibile le aspirazioni degli stessi con provvedimenti di provvisorio distacco, aderendo alle istanze 
del personale, o ricorrendo all'istituto della missione con oneri a carico dell'Amministrazione, ove lo 
ritenga necessario. 

In caso contrario trasmetterà le istanze di aspirazione dei dipendenti, per sedi 
extraregibnali, con 11 conseguente parere favorevole, all'indirizzo email: 
uft}çjoterz;o.dgpersforrn.dap.roma@giustizia.it. 

Resta inte~ò che dovrà comunque procedersi all'organizzazione di un servizio di 
guardiania della struttura, nel rispetto delle misure di .sicurezza dei dipendenti, con particolare 
attenzione alla locale armeria, seguendo le indicazioni delle Autorità locali in materia di Protezione 
Civile. 

La presente indicazione vale per il Personale di entrambi i Comparti. 
Si resta in attesa di conoscere i provvedimenti assunti e si ringrazia per la consueta e 

fattiva collaborazione. 


