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

Ufficio IV- Relazioni Sindacali 

m dg-GDAP 
PU - 0083648 - 09/03/2018 

Ai Rappresentanti delle OO.SS. 

S.A.P.Pe. 
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O.S.A.P.P. 

UILPA-P.P. 

Si.N .A.P .Pe. 

CISL-FNS 

USPP 

FSA-CNPP 

CGIL FP/PP 

e, p.c. All'Ufficio II - Corpo Polizia Penitenziaria 
Sezione V - Nucleo Centrale Cinofili 

OGGETTO: Ruolo Sovrintendenti - Agenti e Assistenti n. 7 (Istruttori cinofili) 
Graduatoria definitiva dell'interpello straordinario per il Centro Addestramento 
Cinofili di Asti. 

Si trasmette la ministeriale GDAP-0079866 del 7 marzo 2018, pervenuta dall' 

Ufficio II di questa Direzione Generale. 

ILDI~ 



Dipartimento deW Amministrazione Penitenziaria 
I I Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

Protocollo n° m_dg-QDAP 
PU - 0079866 - 07/03/2018 

1111111111111111111111111\ lii lllllllllll lii 
Ai Signori Direttori Generali 

AlrUflìcio del Capo tkl Dipar1i111en10 
l !fficìo Affari Generali 

Ai Signori Provveditori Regionali 

. ~" 

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

Alk Direzioni degli Istituti Penitenziari per adul1ì 

e. per conoscenza 
Al Signor Vice Capo del Dìpm1i mento 

Al Centro Addestramento Cinofili 

Al Presidente della Commissione 
Do/I. ::.;;!rin Di Gregorio 

Direzione Casa Reclusione Opera 

Oggetto: Ruolo Sovrintendenti - Agenti e Assistenti n. 7 (Istruttori cino1ìli) 
Graduatoria definitiva dclrinterpcllo straordinario per il Centro Addestramento Cinofili 
di Asti. 

Dì seguito alla nota di questo generale Ufficio 29 gennaio 2018. recante protocollo n. 
ODAP n. 0032362. con la quale è stata diramata la graduatoria definitiva relativa all"interpello in 
oggetto specificato. si rende noto quanto segue. 

Come segnalato dal competente Ufficio di questa Articolazione. avendo riscontrato la 
regolare presentazione delle istanze di partecìpazìone alrìnterpello da parte di taluni appartenenti al 
Corpo che. per mero errore materiale. non sono stati convocati alle selezioni. si comunica che. con 
separato provvedimento. i citati dipendenti saranno convocati per sostenere la sclczìnni..'. 

In considerazione del fatto che tale riapertura possa comportare una sostanziale modi fica 

alla graduatoria d.! m_c_ri~o ricbia~1at~ i1~.apertu~a. la stessa cessa ~i avere e!'ficacì1. .. . _ 
Per I lfl1c10 Relaz1om S111dacal1 quanto sopra s1 comumca pe1 I mformatnn alle 

Organizzazioni Sindacali di categoria. 
Si assicuri f · 

Pielro Bu/lù 
'V"' 
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