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Dipartimento del! ' Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale del Personale e delle Risorse 
Ufficio II - Corpo di polizia penitenziaria 

Alle Direzioni generali 

All ' Ufficio del Capo del Dipartimento 

Ufficio I - Segreteria generale 

SEDE 

Alla Direz ione generale della Formazione 

SEDE 

Ai Provveditorati regionali dell ' Amministrazione penitenziaria 
LORO SEDI 

Alle Direzioni delle Scuole di formazione ed aggiornamento del Corpo 

di polizia penitenziaria e del personale del!' Amministrazione penitenziaria 

LORO SEDI 

All 'Ufficio IV - Relazioni sindacali 

SEDE 

OGGETTO: Procedura volta a raccogliere la disponibilità degli Ufficiali del disciolto Corpo degli 

Agenti di custodia a ricoprire l'incarico di direttore UST PRAP Piemonte Liguria e 
Valle d ' Aosta. 

Si comunica che con l' allegata comunicazione è stata indetta la procedura di cui all'oggetto. 

Gli istituti , gli uffici, i servizi e le scuole in indirizzo sono tenuti a darne comunicazione 

personale agli Ufficiali che prestano servizio presso le rispettive sedi. affinché gli stessi siano posti 

nelle condizioni di averne conoscenza ed eventualmente parteciparvi. 
Copia dell'avvenuta notifica della presente comunicazione dovrà essere tempestivamente 

inviata al seguente indirizzo email: funzionari.dgpersform.dap.roma(aJ.giustizia.it. 

li Direttor 
Federi 

fficio 



VISTA 

STANTE 

VISTO 

VISTO 

LETTO 

LETTO 

RITENUTO 

Dipa1timento dell'Amministrazione Penitenziaria 
li Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

la necessità di individuare un responsabile dell'Ufficio IV - Sicurezza e 

traduzioni del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria del 

Piemonte, Liguria e Valle d' Aosta, risultando il relativo posto attualmente vacante 

e disponibile; 

l'attuale assenza di appartenenti alla catTiera dei funzionari del Corpo di polizia 

penitenziaria che rivestano la quali fica richiesta di primo dirigente, idonea ad 

assolvere l' incarico de quo ex art. 6, co. 4., del decreto legislativo 21 maggio 
2000, n. 146, come sostituito dall'art. 40, co. l , lett. c), del decreto legislativo 29 

maggio 2017, n. 95; 

l'art. 9, co. I, n. 4. , del decreto ministeriale del 2 marzo 2016, recante 

' ·) ' individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli 

uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e 

l' organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell ' art. 16, 

commi I e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 

2015, n. 84, nonché l' individuazione dei posti di funzione da conferire nell ' ambito 

degli uffici centrali periferici dell'amministrazione penitenz iaria ai sensi 

dell ' articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63"; 

l'art. 3, co. 2, del decreto ministeriale del 22 settembre 2016, "concernente 

l' individuazione, ai sensi dell 'art. 9, comma I, del decreto legislativo 15 febbraio 

2006, n. 63, dei posti di fonzione che possono essere conferiti ai dirigenti 

penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell ' ambito degli uffici centrali e 
degli uffici territoriali dell'amministraz ione penitenziaria e la definizione, ai sensi 

dell'articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza 

dei medesimi ufiìci di livello dirigenziale non generale". 

I' a11. 25, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395; 

l'art. 27 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146; 

pertanto, di potere conferire l' incarico in parola a un Ufficiale del disciolto Corpo 

degli Agenti di custodia, in attesa dell 'adozione dei dd. mm. cui rinvia l'art. 11 del 

d.m. 2 marzo 2016 cit., e comunque senza pregiudizio delle legittime aspettative 
dei funzionari del Corpo ex art. 6, co. 4., decreto legislativo 146/2000 e ss. mm; 

è avviata la presente procedura volta a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità degli 
ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia a ricoprire, senza oneri a carico 
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Dipartimento dell 'Amministrazione Penitenziaria 

Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

de ll ' amministrazione, l' incarico di direttore dell ' Ufficio IV - Sicurezza e traduzioni del 

Provveditorato regionale dell 'amministrazione penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d ' Aosta. 

Le dichiarazioni dovranno essere presentate, in forma libera, dagli Ufficiali interessati entro 

i I termine perentorio del À O ~ ·- 2018, presso la sede in cui l'Ufficiale presta attualmente 
I 

servizio, anche se diversa da quella di assegnazione. L'ufficio che riceve la dichiarazione 

provvederà alla sua immediata protocollazione e, nel caso di personale che presti servizio fuori 

della propria sede di assegnazione, a inviarne contestualmente una copia a quest'ultima. 

Le adesioni dovranno essere, altresì , tempestivamente tramesse dall ' Ufficio che le riceve 

tramite posta elettronica al seguente indirizzo: .funzionari.dgpers.form.dap.roma@giustizia.il. e 

successivamente dovranno essere rimesse con posta celere urgente all ' Ufficio li - Sezione Quarta -

Settore dei Funzionari del Corpo - stanza n. 144 - piano terra. 

In caso pervengano più dichiarazioni di disponibilità, sarà prescelto l'Ufficiale che occupa 

la miglior posizione nel ruolo di anzianità al primo gennaio 2017. 

Dato in Roma, O 8 FE8 1018 / 

Pietro Buffa 


