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e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale e delle 
Risorse - Ufficio II 

OGGETTO: Procedura di mobilità volontaria riservata agli appartenenti ai ruoli direttivi del 
Corpo di polizia penitenziaria. 

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale GDAP-0237551 del 

20 luglio 2017, relativa a quanto in oggetto indicato. 
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All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
- Ufficio Affari Generali 

- Ufficio Relazioni Sindacali 
SEDE 

Al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità 
ROMA 

Alle Direzioni Generali 
SEDE 

Ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria 
LORO SEDI 

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per Adulti 
LORO SEDI 

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per Minori 
LOROSED1 

Alle Direzioni delle Scuole di formazione 
e degli Istituti di istruzione dell'Amministrazione Penitenziaria 

LORO SEDI 

Oggetto: procedura di mobilità volontaria riservata agli appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di 
polizia penitenziaria. 

Di seguito alla nota del 21 febbraio 2017, n. 0061746, di indizione della procedura di mobilità 

di cui all'oggetto, si trasmettono, esclusivamente tramite il sistema SIGPl (non seguirà cartaceo), ai 

Provveditorati, istituti. servizi e uffici. che siano sede, anche provvisoria. dei funzionari partecipanti 

alla presente procedura, le schede individuali riferite ai medesimi funzionari. Conseguentemente 

ogni sede dovrà stampare le relative schede individuali onde procedere all'immediata notifica della 

pertinente scheda a ciascuno dei tùnzionari interessati, compresi quelli legittimamente assenti dal 

servizio a qualsiasi titolo. 

A tal fine, le articolazioni coinvolte dovranno senza indugio avvisare, con ogni mezzo a loro 

disposizione. della presente comunicazione i rispettivi funzionari, i quali si dovranno fare parte 

diligente nel consentire che sia loro notificata la relativa scheda, recante i punteggi analitici (per 
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

ciascuna voce) ottenuti. nonché il punteggio complessivamente riportato e la posizione in graduatoria 

occupata per ognuna delle sedi richieste. 

In ogni caso, la pubblicazione della presente comunicazione sul sito istituzionale del Ministero 

della Giustizia vale quale avviso nel senso di cui al precedente paragrafo. 

Dal giorno immediatamente successivo a tale pubblicazione comincerà a decorrere il termine 

di 20 giorni entro cui i funzionari che vi abbiano interesse potranno presentare istanza di revisione 

avverso i punteggi riportati ovvero avverso l'eventuale provvedimento di esclusione adottato nei loro 

confronti. Siffatte istanze dovranno essere presentate, utilizzando il modello che si allega (Allegato 

A), inderogabilmente entro il 14 agosto 2017, ex art. 6, comma 5, p.C.D. l O agosto 2013. cit. 

Si precisa che, eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere prodotta ex novo in 

sede di istanza di revisione non potrà formare oggetto di valutazione da parte della commissione di 

cuì all'art. 6. comma 6, p.C.D. 1 ° agosto 2013, cit. 

I Provveditorati, le direzione, gli uffici e i servizi presso cui i funzionari abbiano presentato 

istanza di revisione dovranno tramettere le istanze ricevute, in originale, il giorno lavorativo 

immediatamente successivo a quello di scadenza del relativo termine di presentazione e, comunque, 

non oltre il 18 agosto 2017, a mezzo posta assicurata, a questa Direzione generale Ufficio II 

Sezione Quarta Settore dei Funzionari del Corpo - stanza 144 - pianto terra, avendo cura dì 

anticiparne contestualmente la trasmissione via e-mail. come file formato "PDF" (unico per nttti i 

ricorsi presentati). al seguente indirizzo di posta elettronica: 

lì.mzio nari .ch!pers form .dap. roma(t~rdusti zia. i t. 

Si voglia cortesemente assicurare questo Generale Ufficio. 

:; 
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 
UFFICIO Il - CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA 

Sezione, W ~ Sellotù de-1 FunziQn.tn de:I Cotpò 

SCHEDA REVISIONE ISTANZA 
Mobilità a domanda del Ruolo Direttivo. 21 febbraio 2017 

Allegato A 

Matricola I I I I I Scadenza presentazione domande [ili] [QliJ 2 o 1 I 11 
Cognome I I I I I I I I I 
Nome I I I I I I I I I I 
Data di nascita [IJ [IJ I I I I Qualifica 

Sede di appartenenza 

lilla sottoscritto/a. avendo preso visione della propria scheda. chiede che gli/le vengano riconosciuti o rivalutati i seguenti punteggi: 
{barrare la/le casella le interessata /e) 

Oart. 9, com1rià.:2'<'· 

I 
I 

Al personale che ha contratto malattie o menomazioni in occasione un punteggio aggiuntivo di 0,01 per ogni causa di servizio 
riconosciuta. sono attribuiti: fino ad un massimo di 0.03 

Oart. 9, comm~ 3':. . ,.,t 
Al personale trasferito d'ufficio per motivi a anno a 
domanda, sono attribuiti: 0,01 punii fino ad un massimo dì 0,03. Il punteggio non è attribuito nel caso di trasferimenti d'ufficio tra istituti o servizi ubicati 
nella stessa città, 

Oart.1Q, còmmaJ: 
Al personale che abbia svolto effettìvo servizio presso la/le sede/i disag1iat11/e: 

Oart 
Per il ricongiungimento al coniuge non divorziato. né o consensualmente separato, nonché al convivente more uxorio, purché residenti 
nella provincia di trasferimento ric~iesta o in altra provincia a quella geograficamente contigua, sono attribuiti: 0,01 punti. 

Oart.11, 

I 
I 

Per il ricongiungimento ai figli ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra 
provincia a quella geograficamente contigua, sono attribuiti: O,o1 punti per ogni figlio. 

Oart.11, comma·3 
Per il ricongiungimento ai figli minori, owero maggiorenni a proficuo lavoro e a carico, residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra 
provincia a questa geograficamente contigua, nel caso di celibi e nubili che esercitano in via esclusiva la responsabilità genitoriale. di vedovi, separati 
o divorziati, sono attribuiti: ulteriori 0,01 punti per ogni figlio. 

Oart. 1'f, con,rijift5 
Per la necessità di assistere il coniuge o un parente entro il secondo grado, che presenti di gravità ex art. 3, comma 3. della 
legge 5 febbraio 1992. n. 104, che gli impone di essere assistito dal familiare. unicamente per la sede più vicina al domicilio del disabile e comunque 
non oltre i 90 chilometri, sono attribuiti: 0,04 punti. 

Oart. 11, comma,,st 
Nei casi e nei limiti di non grave ovvero 

Soppressione di un incarico, sono attribuiti: 0,04 punii per ogni anno di servizio nell'incarico soppresso. 

Oart: 13, commai' 
Funzioni di comando di durata non inferiore a tre mesi continuativi ed svolte: 

dal ________ al ________ Istituto. ______________________________ _ 

dal ________ al ________ Istituto ______________________________ _ 

dal al Istituto o art. 14', .commi(': 
Funzioni di vicecomandante vicario e di responsabile di NTP di durata non inferiore ad un anno continuativo ed effevivamente svolte: 

dal ________ a.1 ________ lstituto _______________ lncarìco ____________ _ 

dal ________ .al ________ Istituto _______________ Incarico ____________ _ 

dal Istituto Incarico 

o 
Eventuale mancata valutazione di uno dei seguenti incarichi richiesti alfai punto/i: 

Data: FIRMA 

Spazio Riseryato alla Direzione 

PROTOCOLLO N. DEL --------




