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OGGETTO: Graduatoria provvisoria dell'interpello ordinario nazionale anno 2016 - (Scadenza 30
settembre 20161 - Personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente ai Ruoli
non Direttivi (Ispettori — Sovrintendenti — Agenti / Assistenti!
Personale appartenente al Ruolo maschile e femminile degli Agenti-Assistenti.
Dall64all70Corso.-

.1Di seguito alla nota 5 aprile 2017, GDAP n. 0117477 relativa all'interpello in oggetto,
eselusivamente per il personale appartenente al Ruolo maschile e femminile degli Agenti-Assistenti
che è stato nominato in Ruolo al termine dei Corsi dal 164 al 170 ovvero che ha matricola di
numero superiore a 134261 si comunica che eccezionalmente gli stessi sono stati inseriti nella
graduatoria provvisoria relativa all'Interpello ordinario per l'anno 2016, in deroga a quanto previsto dai
relativi bandi di Concorso per i quali gli stessi sono stati assunti, come si evince dall'allegato
provvedimento formale (Allegato n. 11.

Pertanto, si trasmette, esclusivamente tramite il sistema SIGP1, in uso a tutte le
articolazioni dell'Amministrazione (non seguirà cartaceo*), ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria e degli Istituti e Sedi della Repubblica, la graduatoria provvisoria.

Pertanto ogni sede dovrà stampare le singole graduatorie di interesse, per la successiva
notifica al personale.

.2Le suddette schede individuali di ciascun dipendente, recanti la posizione occupata nella

graduatoria provvisoria per la sede richiesta, ed il punteggio conseguito in maniera analitica, dovranno
essere immediatamente notificate al personale interessato, compreso quello assente a qualsiasi titolo
(assenza per stato di malattia — aspettativa, congedo ordinario ecc).

Ai Signori Direttori Generali
;SEDE

j

Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Affari Generali

SEP E

All'Ufficio IV Relazioni Sindacali
!S E D E

e, per conoscenza,

Al Dipartimento per la Giustizia
Minorile e Comunità

ROMA

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
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1 Inserire l'eventuale domanda di ricorso per mancata/eone di punteggio direttamente nel sistema; al termine dell'inserimento
sarà stampata la copia per il dipendente da controfirmadi ricorso risultante su] sistema potrà essere elaborata dall'Ufficio III
per sottoporia all'esame della commissione;

ff
Si voglia cortesemente assicurare questo Generale Ufficio.

Generale
Buffa

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

L'attività di notifica dovrà essere completata entro il 5 giugno 2017.

.3Le Direzioni, pertanto, vorranno procedere alle notifìche facendo ricorso ai mezzi
consentiti scelti di volta in volta tra i più celeri, preavvertendo telefonicamente gli interessati, per
agevolarne la ricezione. Delia eventuale comunicazione telefonica si darà atto con annotazione datata e
sottoscritta sul notificando documento - (per i distaccati provvederà la sede di distacco o missione).

Le stesse Direzioni vorranno, attesa la delicatezza della procedura, nominare il
"responsabile" del procedimento di notifica, con provvedimento formale che, ove occorra, sarà richiesto
da questo Generale Ufficio.

La notifica dovrà conservarsi agli atti della Direzione unitamente all'avviso affisso nella
bacheca della direzione nel quale si da atto dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria per eventuali,
successive verifiche da parte di questo Generale Ufficio.

Si richiede, inoltre, di voler sensibilizzare il personale affinchè sia fornita la massima
collaborazione necessaria a concludere dette procedure in tempi rapidi, anche per permettere ai colleghi
di conoscere il prima possibile l'esito delle proprie domande.

.4Si precisa che le singole comunicazioni (schede individuali stampabili dalla Direzione)
contengono la facoltà di proporre eventuali ricorsi avverso l'attribuzione del punteggio e/o anomalie
riscontrate dagli instanti all'atto della notifica delle schede di cui al paragrafo 2).

Le predette impugnazioni ' (ricorsi) dovranno essere trasmesse, per posta elettronica
come file formato "PDF" (unico per tutti i ricorsi prodotti in Direzione) entro il 30 giugno 2017 ai
Provveditorati di appartenenza, che avranno cura di far precedere gli stessi da un elenco nominativo in
ordine alfabetico utilizzando l'allegato file in formato MS Excel (Allegato n. 2).

Si segnala, altresì, che i richiedenti non sono legittimati ad accludere ulteriori
documentazioni all'atto di impugnazione, in quanto la preposta Commissione di esame di secondo
grado, valuterà alla luce dei documenti prodotti in sede di prima istanza.

.5I cennati Uffici regionali, raccolti i flles (ricorsi + elenco regionale nominativo) delle
Direzioni del Distretto, li trasmetteranno a loro volta per posta elettronica, a questa Direzione Generale —
Ufficio II - Settore mobilità ordinaria: ufficioterzo.dgpersform.dap.roma@giustizia.it entro il 4 luglio
2017.

Per il restante personale appartenente al Ruolo maschile e femminile degli Ispettori,
dei Sovrintendenti e degli Agenti-Assistenti, che ha partecipato all'interpello di cui si discute, per i
quali si è operato secondo le disposizioni di cui alla eennata nota 5 aprile 2017, GDAP n. 0117477
la procedura è da intendersi invariata.

Si segnala infine che per consentire a questo Ufficio l'inserimento degli Agenti in
questione, la visualizzazione delle posizioni in graduatoria subirà una inibizione dal giorno

al giorno ^^ • ^7
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
II Direttore Generale del Personale e delle Risorse

VISTOil proprio provvedimento del 27 luglio 2016 con cui è stato diramato
l'Interpello nazionale per i trasferimenti a domanda per il personale
appartenente ai Ruoli non Direttivi del Corpo di polizia penitenziaria per
l'anno 2016, a mente del P.C.D. 5 novembre 2012 che disciplina la mobilità a
domanda dello stesso personale;

VISTOil proprio provvedimento del 12 settembre 2016 con cui, per il prefato è stata
concessa eccezionale deroga al disposto di cui all'ari. 4, 1 comma, del
richiamato P.C.D. 5 novembre 2012;

VISTOil proprio provvedimento del 5 aprile 2017 con cui è stata diramata la
graduatoria provvisoria riferita al predetto Interpello nazionale per l'anno
2016 con la specifica indicazione che "...dalla procedura sono stati esclusi,

sebbene la mancanza di correttezza può configurare aspetti di natura
disciplinare attesa l'onerosa ricostruzione matricolare che l'Ufficio ha dovuto
svolgere, gli agenti nominati in Ruolo dopo aver frequentato i Corsi di
Formazione dal 164 al 170. La procedura concorsuale a cui i prefati

dipendenti hanno partecipato imponeva, infatti, all'art. 16, 3 comma, dei

PP.DD.GG. 7 ottobre 2010 per il 164 e 165 Corso, all'art. 16, 8 comma, dei
PP.DD.GG. 29 novembre 2011 per il 166 e 167 Corso, all'art. 17, 8 comma,
del P.D.G. 7 novembre 2012 per il 168 Corso, all'art. 17, 8 comma, dei

PP.DD.GG. 20 novembre 2013 per il 169 e 170 Corso, "...I vincitori del
concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo

non inferiore a cinque anni...", condizione questa che per i dipendenti
esclusi non si è ancora perfezionata...";

PRESO ATTO della unanime richiesta delle OO.SS di categoria di inserire nelle graduatorie
il personale di cui al capo precedente;

RITENUTO che alla data del presente provvedimento sia possibile procedere alla adesione
di quanto richiesto in quanto le posizioni di cui si discute sono lontane da
quelle utili al trasferimento e, pertanto, non sembra realistica una lesione al

diritto al trasferimento posseduto dagli altri partecipanti all'interpello;

DECRETA

. 1. In parziale deroga di quanto disposto nei bandi di concorso indicati nella parte motiva,
eccezionalmente per l'Interpello nazionale per i trasferimenti a domanda per l'anno 2016,

il personale che ha prodotto istanza di trasferimento, sebbene nominato in Ruolo al
termine dei Corso altresì in premessa indicati, è inserito in graduatoria con il punteggio
attribuitogli.

. 2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente

Tribunale Amministrativo Regionale, ex art.29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971,

N. 1199, nel termine rispettivamente di giorni 60 e 120, decorrenti dalla data di notifica
del presente decreto.

Dato in Roma, il <2g-^>5~-
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ALLEGAT0N1.xls
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria dixxxxxxxxx
Elenco ricorsi graduatoria provvisoria Interpello nazionale 2016, del personale attualmente in servizio di distacco presso

gli istituti del proprio distretto
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ALLEGAT0N1.xls
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria dixxxxxxxxx

Elenco ricorsi graduatoria provvisoria Interpello nazionale 2016, del personale effettivamente amministrato dagli istituti
del proprio distretto


