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Prot. n. 

m_dg-GDAP 

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

Ufficio IV- Relazioni Sindacali 

PU - 0393487 - 07/12/2017 Ai Rappresentanti delle 00.SS. 

S.A.P.Pe. 

11111111111111111111111 I I li llllllllll 111111 O.S.A.P.P. 

UILPA-P.P. 

Si.N.A.P.Pe. 

CISL- FNS 

USPP 

FSA CNPP 

CGIL FP/PP 

OGGETTO: Interpello per reperimento personale di Polizia Penitenziaria appartenente ai ruoli non 
direttivi, da impiegare presso l'Ufficio X, in occasione di servizi di traduzioni 
collettive aeree. 

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n. 0393336 del datata 

7.12.2017 concernente l'argomento in oggetto indicato. 



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

Prot. n° m dg-GDAP 
PU - 0393336 - 07/12/2017 

Alle Direzioni Generali 
Sede 

111111111111 tlll li lllll I li I li I I I li I ll l!l lii 
All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio I - Segreterìa Generale 
( per l'inoltro agli Uffici di Staff) 
Sede 

All'Ufficio I - Affari Generali 
Sede 

Al Servizio Approvvigionamento e Distribuzione Armamento 
e Vestiario 
Roma 

e, p.c. 
All'Ufficio del Capo del Dipartimento 

Gruppo Operativo Mobile 
(rif. 6 dicembre 2017 nota n. 10184) 
Sede 

All'Ufficio X - Traduzioni e Piantonamenti 
Sede 

All'Ufficio delle Relazioni Sindacali 
Sede 

OGGETTO : Interpello per reperimento personale di Polizia Penitenziaria appartenente ai ruoli non 
direttivi, da impiegare presso l'Ufficio X, in occasione di servizi di traduzioni collettive 
aeree. 

Considerata la necessità di provvedere al reperimento di personale di Polizia 
Penitenziaria, da impiegare in supporto dell'Ufficio X - Traduzione e Piantonamenti - di questa 
Direzione Generale in occasione di traduzioni collettive mediante utilizzo del mezzo aereo, al fine di 
darne urgente diffusione tra il personale in forza effettiva che in servizio provvisorio, presso codesti 
Uffici, è indetto l'interpello per 28 unità maschili e 5 unità femminili nel molo agenti - assistenti e 2 
unità maschili nel ruolo sovrintendenti e ispettori, fermo restando l'impiego degli stessi negli Uffici 
di provenienza. 

relative domande potranno essere presentate entro e non oltre il 15 dicembre 2017 alle ore 

12.00. 



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

Codesti Uffici vorrarmo invitare tutto il personale, compreso nei distinti ruoli, a presentare, se 
interessato, apposita istanza mediante l'unito allegato nel rispetto dei tempi indicati ali' indirizzo di 
posta elettronica "trasferimenti.poliziapenitenziaria@giustizia.it". 

Sarà cura inoltre di codesti Uffici, verificare la regolare partecipazione del personale 
interessato, alle periodiche esercitazioni di tiro a fuoco programmate dall'Amministrazione e dotare 
lo stesso, qualora non in possesso, della tuta operativa di servizio completa di accessori previsti per 
il servizio in oggetto, prendendo accordi diretti con il S.AD.A.V .. 

Sarà cura dell'Ufficio X fornire al personale così selezionato l'inquadramento formativo 
necessario per operare adeguatamente nell'ambito delle traduzioni in oggetto. 

Inoltre, considerato che il servizio di cui trattasi è di particolare riservatezza e rilevanza, si 
chiede al personale partecipante massima collaborazione, avendo cura della persona, il qLtale sarà 
opportunamente selezionato. 

Si ribadisce che il servizio in argomento è dì carattere saltuario, ovvero qualora l'Ufficio X ne 

faccia richiesta. 

All'Ufficio I di questa Direzione Generale, si precisa che l'interpello in argomento esclude i1 
personale in servizio presso l'Ufficio X, in quanto già impiegato nel servizio di traduzione di CLti 

trattasi. 
Si voglia cortesemente assicurare questo Generale Ufficio. 
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IL DIRETfO~'ZE GENERALE 
Pietr~ BUFFA 
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARlA 

Direzione Generale del personale e delle risorse 
(j fficio - Corpo di polizia penitenziaria 

INTERPELLO PER IL SUPPORTO SALTUARI O 
DEL SERVIZIO TRADUZIONI E PIANTON.AMENTI 

Il/la sottoscritt_ nato/a a 

Il ------, arruolato il mat.la min.le n. 

in servizio presso --------- con la Qualifica di 

Chiede di essere ammesso a partecipare all'interpello indetto con nota n. ___ del 

per il supporto saltuario del Servizio Traduzioni e Piantonamenti, qualora richiesto dall'Ufficio X0 
-

Traduzioni e Piantonamenti, della Direzione Generale del Personale e delle Risorse. 

A tal fine dichiara di fornire completa disponibilità all'impiego ogni qual volta richiesto; 

Data GG D MM D AA .._I ___ FlRMA -------------

SPAZIO RISERVATO ALLA DJREZIONE 

PROTOCOLLO NUMERO DEL ._ ______ _, 

IL DIRETTORE 


