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e. p.c. All'Ufficio II - Corpo di Polizia Penitenziaria

OGGETTO: Interpello Nazionale per la copertura dell'organico della Centrale Operativa
Nazionale di Roma .

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n.0199546 del 15.6.2018
dell'Ufficio II - Corpo dì Polizia Penitenziaria , inerente all ' interpello in oggetto indicata.
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SEDE
All'Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio I Segreteria Generale e Uffici di Staff
SEDE
A tutte le Direzioni Generali
LORO SEDI
Ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria
e, per conoscenza:
Al Signor Vice Capo del Dipartimento
All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali

SEDE
SEDE

Oggetto: Interpello Nazionale per la copertura dell'organico della Centrale Operativa Nazionale di
Roma.
Al fine di implementare l'organico della Centrale Operativa Nazionale, è indetto
interpello rivolto a tutto il personale del Corpo di Polizia penitenziaria, appartenente ai ruoli non
direttivi.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine del 20/07/2018, mediante gli uniti
fac-simile, significando che le medesime sono da intendersi senza oneri a carico
dell'Amministrazione.
A tal riguardo, si rappresenta agli interessati, che il servizio da svolgersi, nella mansione
assegnata al ruolo di appartenenza, dovrà essere garantito sette giorni su sette, con turni articolati
nell'intero arco delle 24 ore, per la Sala Telecomunicazioni e a copertura dell'orario 8-20 per la Sala
Pianificazioni, in ossequio di quanto disposto dalla Circolare istitutiva n. 3647/6097 del 26/6/2013 a
firma del Sig. Capo del Dipartimento.
In relazione alla posizione prescelta, i candidati potranno concorrere compilando i moduli
allegati per le seguenti posizioni, in relazione alla qualifica richiesta:

Sala Telecomunicazioni:
Ruolo Ispettori/Sovrintendenti
- Ruolo Sovrintendenti/agenti Assistenti

n.10 (Capoturno)
n. 39 (Operatori radio)

Per la posizione di operatore\ Capoturno di sala radio, verranno valutate prioritariamente
le domande del personale in atto impiegato presso la Centrale Operativa Nazionale, che pertanto
non concorrerà con alcuna delle altre categorie e successivamente di quello impiegato presso le
Centrali Operative Regionali, che verrà selezionato fino alla copertura dell'organico previsto, in
relazione ai titoli posseduti, secondo il seguente ordine di priorità:
1) Personale vincitore di interpello presso la C.O.N.
2) Personale vincitore di interpello presso Le CC.00.RR.
3) Personale distaccato presso le CC.00.RR. da un periodo minimo di anni 3 (tre)
Per le eventuali posizioni vacanti, verranno valutate le istanze del personale non appartenete alle
predette categorie, distinto per qualifica, secondo le modalità individuate dal_presente interpello.

'

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio II - Corpo di polizia penitenziaria
Sala Pianificazioni:
Ruolo Ispettori/Sovrintendenti
Ruolo Sovrintendenti/agenti Assistenti

n. 4 (Preposti)
n. 8 (Addetti)

Per la posizione di addetto \preposto di sala pianificazione, verranno valutate
prioritariamente le domande del personale in atto impiegato presso, l'Ufficio X - Sez III Traduzioni e Piantonamenti.
Tutti i candidati dovranno compilare gli uniti modelli di domanda, avendo cura di
indicare eventuali titoli posseduti, tra quelli individuati dagli allegati A e B, parte integrante del
presente interpello.
Le istanze di adesione del personale interessato dovranno essere trasmesse, a mezzo
segreteria, tramite posta elettronica, all'indirizzo ufficioterzo.dgpersform.dap.roma@giustizia.it
entro il 20/07/2018; le domande originali andranno inviate a cura degli Uffici di assegnazione
/distacco dei richiedenti, entro i 5 giorni successivi, all'Ufficio in intestazione.
Si rappresenta inoltre, che le istanze prodotte dagli interessati, verranno valutate da una
commissione composta da esperti in teleradiocomunicazioni e da esperti in materia di traduzioni;
in caso di richiesta di revisione del punteggio assegnato, le relative istanze verranno esaminate
dalla commissione prevista dal P.C.D .. 5 novembre 2012, opportunamente integrata, con esperti in
possesso delle medesime competenze di cui sopra.
Per l'Ufficio Relazioni Sindacali, che legge per conoscenza, quanto sopra si comunica per
le informative alle Organizzazioni Sindacali.
Si assicuri la massima diffusione.
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ISTANZA DI TRASFERIMENTO
INTERPELLO STRAORDINARIO PER LA CENliRALE OPERATIVA NAZIONALE
Matricola:

I I I I I I I

Data interpello
I

Cognome: ·-------------------------------------------------------Data di nascita:

00]

Sesso:

Nome:

I I I i I I I I i

i

'

Sede di appartenenza:

ITJ

Ruolo

ISovrintendenti

!ispettori

!Agenti - Assistenti

CHIEDE
di partecipare ·all'interpello riservato alla formazione del personale da destinare alla Centrale Operativa Nazionale di Roma, consapevole
che qualora abbia diritto ad essere trasferito esso awerrà a domanda e a proprie spese, in qualità di:
Capoturno (Riservato al ruolo Ispettori/Sovrintendenti)

Operatore radio (Riservato al ruolo Sovrintendenti/ Agenti -Ass.ti}

Re uisiti per l'ammissione a partecipare al presente interpello:
a)

aver compiuto gli anni 32 ( ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95)

b)

aver riportato negli ultimi 2 anni (due) almeno il giudizio di "buono";

c)

non aver presentato domanda di trasferimento ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104;

d)

garantire la permanenza nella sede di assegnazione per almeno 5 anni.

Titoli valutabili da parte della preposta commissione :.
numero titoli allegati

o
o
o

previsti dall'allegato A del presente interpello

note:

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di:
non aver riportato alcuna sanzione disciplinare superiore alla censura
di essere consapevole che a parità di punteggio.fatte salve le condizioni ex art. 5 c.4 DPR 487/94, prevale il criterio di anzianità
secondo il seguente ordine :

anzianità di ruolo, anzianità di qualifica, anzianità complessiva di servizio.

n.
n.
n.

~

~

Documenti allegati all'istanza
dichiarazione sostitutiva:

di

dichiarazione sostitutiva atto di notorietà:

di

altro:

di

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firma

Data:

Protocollo N.

del:

IL DIRETTORE

ALLEGATO A
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INTERPELLO STRAORDINARIO PER LA CENTRALE OPERATIVA NAZIONALE
DA DESTINARE ALLA CENTRALE OPERATIVA NAZIONALE - SALA RADIO
Titoli valutabili da parte della preposta commissione per il presente interpello:
a) laurea magistrale o specialistica (5 AA o 3+2 AA} nel settore radio, telecomunicazioni, informatica,
elettronica ed elettrotecnica;
Punti:
4,00
b} diploma laurea (3 AA} nel settore radio, telecomunicazioni, informatica, elettronica ed
elettrotecnica;
Punti:
3,00
e) diploma di scuola media superiore nel settore radio, telecomunicazioni, informatica, elettronica ed
elettrotecnica;
Punti:
2,00
d} diploma scuola media superiore di durata quinquennale;
Punti:
1,00
e) diploma scuola media superiore di durata triennale o istituto professionale;
Punti:
0,50
f) specializzazioni e/o attestati nel settore radio-telecomunicazioni, informatica, elettronica ed
elettrotecnica, conseguite, anche prima dell'assunzione nel corpo di polizia penitenziaria, presso
altre amministrazioni ed Enti, civili e militari, pubblfci;
Punti:
2,00
g} specializzazioni e/o attestati nel settore radio-telecomunicazioni, informatica, elettronica ed
elettrotecnica, conseguite, anche prima dell'assunzione nel corpo di polizia penitenziaria, presso
Enti privati;

Punti:

0,50

h} esperienza lavorativa nel settore radio, telecomunicazioni, informatica, elettronica ed
· elettrotecnica, opportunamente certificata, effettuata nell'Amministrazioneper periodi superiori a
mesi 6 (sei), opportunamente certificati, con incremento di punteggio di 0,25 per ogni anno di
impiego;

Punti:

0,25

max punti:

2,00

Punti:

0,20

max punti:

1,00

Punti:
Punti:

O, 15
0,50

max punti:
max punti:

1,50
1,00

i}

esperienza lavorativa nel settore radio, telecomunicazioni, informatica, elettronica per periodi
superiori a mesi 6 (sei}, opportunamente certificati, effettuati prima dell'assunzione nel Corpo di
polizia penitenziaria, presso Amministrazioni dello Stato o Enti pubblici e privati;

incarichi nel settore radio, telecomunicazioni, informatica, elettronica nell'ambito di per periodi
superiori a mesi 6 (sei), opportunamente certificati, conferiti dall'Amministrazione;
k)' attestazione conoscenza lingua straniera

j)

ISTANZA DI TRASFERIMENTO
INTERPELLO STRAORDINARIO PER LA CENTRALE OPERATIVA NAZIONALE
Matricola:

I I I I I I I

Data interpello

Co g nome: _____________________________________ -------------------Data di nascita:
Sesso:

I I I I I I I I I

Nome:
Sede di appartenenza:

ISovrintendenti

Ruolo .,.. ~li~sp~e_tt_o_r_i- - - - - ~

!Agenti - Assistenti

CHIEDE
di partecipare all'interpello riservato alla formazione del personale da destinare alla Centrale Operativa Nazionale di Roma,.consapevole
che qualora abbia diritto ad essere trasferito esso awerrà a domanda e a proprie spese, in qualità di:
Preposto Sala Pianificazioni (Riservato al ruolo Ispettori/Sovrintendenti)

Addetto sala pianificazioni (Riservato al ruolo Sovrintendenti/Agenti-Ass.ti)

Requisiti per l'ammissione a parteci are al presente interpello:
a)

aver compiuto gli anni 32 ( ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95)

b)

aver riportato negli ultimi 2 anni (due) almeno il giudizio di "buono";

c)

non aver presentato domanda di trasferimento ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104;

d)

garantire la permanenza nella sede di assegnazione per almeno 5 anni.

o
o
o

Titoli valutabili da parte della preposta commissione :
numero titoli allegati

previsti dall'allegato B del presente interpello

note:

li sottoscritto dichiara, inoltre, di:
non aver riportato alcuna sanzione disciplinare superiore alla censura
di essere consapevole che a parità di punteggio,fatte salve le condizioni ex art. 5 c.4 DPR 487/94, prevale il criterio di anzianità
secondo il seguente ordine :
anzianità di ruolo, anzianità di qualifica, anzianità complessiva di servizio. ·

--

Documenti allegati all'istanza

~

n.
n.

n.

dichiarazione sostitutiva:
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà:

di
di

altro:

di
Firma

Data:

Protocollo N.

del:IT]

ILDIRETIORE

ITJ

11111

ALLEGATO B
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INTERPELLO STRAORDINARIO PER LA CENTRALE OPERATIVA NAZIONALE
DA DESTINARE ALLA CENTRALE OPERATIVA NAZIONALE- SALA PIANIFICAZIONE
Titoli valutabili da earte della ereeosta commissione eer il presente interpello:
a) laurea magistrale o specialistica (3+2 AA) nel settore matematico-statistico o informatica;

Punti:

5,00

b) laurea magistrale o specialistica altre discipline;
c) diploma laurea (3 AA) nel settore nel settore matematico-statistico o informatica;
c) diploma laurea (3 AA) altre discipline;

Punti:
Punti:
Punti:

4,00
3,00
2,00

e) diploma scuola media superiore di durata quinquennale;

Punti:

1,00

diploma scuola media superiore di durata triennale o istituto professionale;
g) specializzazioni e/o attestati nel settore informatica, statistica o telecomunicazioni conseguite,
anche prima dell'assunzione nel corpo di polizia penitenziaria, presso altre amministrazioni ed
Enti, civili e militari, pubblici;
h) specializzazioni e/o attestati nel settore informatica, statistica o telecomunicazioni, conseguite,
anche prima dell'assunzione nel corpo di polizia penitenziaria, presso Enti privati;
i) esperienza lavorativa nel settore coordinamento e della programmazione delle traduzioni presso

Punti:

0,50

Punti:

2,00

Punti:

0,50

Punti:

1,00

max punti:

2,00

Punti:.

0,50

max punti:

3,00

Punti:

0,15

max punti:

1,50

Punti:

0,50

max pùnti:

1,00

f)

UU.SS.TI. periferici, per periodi superiori ad anni 1 (uno), opportunamente certificati, con
incremento di punteggio di punti 1 per ogni anno di impiego;

j) _esperienza lavorativa nel settore delle traduzioni per periodi superiori a mesi 6 (sei),
opportunamente certificati, con incremento di punteggio di 0,50 per ogni anno di impiego;
k) incarichi nel settore informatica, statistica o nel settore delle traduzioni nell'ambito di per periodi
superiori a mesi 6 (sei), opportunamente certificati, conferiti dall'Amministrazione;
I)

attestazione conoscenza lingua straniera

