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Prot. n. 

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

Ufficio IV- Relazioni Sindacali 

m dg-QDAP 
PU _ 0368616 - 09/11/2016 

1111\ I\\ I Il I 1111111111\ I \l\\lllll\llllll l\l 

Alle 00.SS. del Corpo di Polizia Penitenziaria 

e, p.c. Ufficio Terzo del Personale del Corpo di 
Polizia Penitenziaria 

OGGETTO: Ricognizione e disponibilità di personale del Corpo di Polizia Penitenziaria 
per la C.C. Roma Regina Coeli e CC. Roma Rebibbia N.C. 

Si trasmette per opportuna informativa, la ministeriale n.0364046 del 

7.11.2016 dell'Ufficio Terzo del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, inerente la 

materia di cui all'oggetto. 



07/11/ 2016 

Pro1ocollo n° 

Mml. 2016 

Dipa11imento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Gcncralc del Personale e delle Risorse 

lJrticio Terzo del Pcrsonn le del Corpo di polizia pcnit..:11,iaria 

m_dg-ODAP 
PU - 0364046 - 07/11/2016 

1111111rn 1111111111111111 11111m11111111 
t\i Signori Din.:llori Gcnl'rali 

Ai Sigg. Responsabili delle t\rt icolai'ioni 
dcWUrtìcio del Capo del DipanimL·nto 

A i Signori Direttori degli l .l flìci di Staff 
de ll" lJ rtìcio de l Capo cie l Dipnrtimcn\u 

Alla Segreteria pan icolare del 
Signor Capo de l Dipartimento 

Alla Segreteria particolan: lkl 
Signor Vice Capo del Dipartimento 

. .., I I) I 

c. per conoscenza 
All'l.ll'tìeio delle Relazioni Sindacn l i 

::_1_1_1_1 

O(ì(ì l~TTO: Ricognizione e di sponibilità di personale del Corpo di po li Lia penitenziaria per la 
Casa Circondariale di Roma Regina Coe li e Casa Circondariak di Rc)ma Rchihhia 
Ì\ .C.-

In adesione alle disposi1.ioni del Signor Capo del Dipartimento. , iste k ~ra, i 
csigcnze di scn ·izio st:gnalate riguardo alla carenza di personale del Corpo di poli7.i::t penitenziari:1 
presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli e Casa Circondariale di Roma Rcbibbin N.C .. si 
rende necessari o individuare unità <lei Corpo in scn·izio presso questa sede centrale. da impiegare 
presso gli Istituti peniten7iari in argomento. 

Tenuto con to della condizione emergenziale summenzionata. si pregano le SS.1 .1 .. di 
2 'f'<ì'infq~Ìl>i· a , ·is ta. facendo ri corso ad ogni mezzo utile e rnmunque entro e non ultrc il 

1'1U __ LU __ IIO_ p., .. la disponibilità del personale del Corpo di poli,da penite1viaria dipc11Jc11tc. 
sia ertet1i \'O che applicato in , ·ia pro,·visoria da altre sed i. ad essere impiegato presso gli l"1i1uti 
citnti in oggello. 

. ------------------------· -·------ .... -- .. -------- . -.... -- .. -------·------------- ------... -------... 



07/1 1/2016 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Diw/.Ìone Cìc.:nc.:rak del Personale e delle Risorse.: 

l lfli.:1n T.:r,.o dl'I P.:rsonak d.:I Corpo di p,,11,.ia p.:n11enn:ina 

/\l nd. 20th 

I.e istanze do\'ranno essere trasmesse a me1Lo email (kll'Lllfo.:io trappartene111a 
degli instun).i all"in<lirii'lo: ,trn:-.knme1111.p(,l11iap~·nite111:iana a ~iusti1ia.i1 entro e non oltn.: le ore 
1-UJO tkl L 3 NOV 2016 _ con I" a,, enen1.a che di delle istanze questo Gern:rnlc l 1 lfo.:io rL·sta in 
a11esa Ji ricc\l~rc gli originali a mezzo postn ordinaria interna. 

Per n 1 fliciu per k Rcla;,ioni Sindacali. che legge per rnnnscen1.u. quanto :-.opra :-.i 
comunica per le informntivc nlk Organizzazioni Sindacali di categoria. 

Si n)glia cortesemente assicurare questo Generale Ufficio . 

11 Dircl~rc (ienerale 
Pietro Buffa 
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