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e, p.c. Ufficio VI Concorsi Polizia Penitenziaria 

OGGETTO: Promozione alla qualifica di "Ispettore Superiore" del personale maschile e 
frmminile del Corpo di Polizia Penitenziaria con la qualifica di ispettore capo. 
Scrutinio per merito assoluto (a ruolo ape11o) ai sensi dell'art. 30-bis d.lgs. 
n.443/1992 Decorrenza nomina 6 agosto2018. 

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n.0232283 del 16. 7.2018 

deirUfficio VI - Concorsi Polizia Penitenziaria, inerente atrargomento indicato in oggetto. 
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Al SIGNORI PROVVEDITORI RE(ilON:\U 
LORO SEDI 

Al SIGNORI DIRF!TOR! GENERALI 
.ORO SEDF 

Ai SIGNORI DIRETTORI 
DELLE SC!!OLF F. E A. DEL PERSOl'o\LE 

LORO SEDl 

Al SIGNORI DIRETTORI DECìU !STln.rn PENITENZIARI 
!.ORO SEDI 

Al SIGNORI DIRETTORI DEI CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE DI COM!iNIT1\' 
LORO SEDI 

Al SIGNORI DIRETTORI DEGLI UFFICI DI ESECUZIONE PENAI . FSTERNA 
LORO SEDI 

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTll\lENTO 
SEDE 

AL SIGNOR CAPO 
DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E Dl CO\-H'NlTA. 

SEDF 

AL SIGNOR VICE CAPO DEL DIP/\RTlrvlENTO 
SEDE 

ALLTJFFlCIO DEL CAPO DEL DlPARTlMENTO 
UFFICIO I - SEGRETERIA GENERALE 

SEDE 

ALLA DIREZIONE GENER1'\LE DEL PERSONALE E DFLU· RISOl~SE 
UFFICIO lv- REL.1\ZlONl SINDACALI 

SEDE 

OGGETTO: Promozione alla qualifica di ''ispellon! superiore" del personale maschile e femminile del 
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di ispettore capc1 . 
Scrutinio per merito assoluto (a ruolo aperto) ai delrart. 30-bis n. 443/1992 
Decorr11n:::a nomina 6 agosw 2018. 



Dipartimento dei!' Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del e delle Risorse 

'fficio VJ Concorsi Promozioni cd avanzamento del Corpo di polizia penitenziaria 

Mi comunicare che questo ufììcio. ai sensi dell'art. 30-his del decreto legislativo 30 

ottohrc I come modificato dall'art. 37. comma lctt. del decreto legislativo 29 maggio ::!O 17. n. 

deYe prnccdere allo scrutinio per la nomina alla qualifica di "ispel!ore superiore,. del personale 

maschile del Corpo di penitenziaria con qualifica di ispettore capo che maturcrù al 5 agostn 

18 mwe anni di effettivo nella predetta qualifica. 

In a ciò sì ìm·ita ad attenersi alle seguenti direttive. 

• Re11de1·e edotto il personale interessato dell'inizio del procedimento. 

• Curare. con ìl massimo scrupolo e la dovuta attenzione, la compilazione della scheda allegata 

fac-simile ~411. 1). con particolare riguardo alle notizie di eventuali procedimenti penali cto 

disciplinari nonché all'indicazione dei periodi di detrazione di anzianità intervenuti per effetto 

dì condanne penali. di sospensione dal servizio per motivi disciplinari o a seguito delle 

fruizione di periodi di aspettativa non computabìlì ai fini della progressione in can-icrn. 

si precisa che ai sensi deirarticolo 45, comma 16. del cìtato DJ.gs. 2017. 

'"! periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal I gennaio 201 - al 

pasmwle ai sensi dell'arlico/o comma 5. del D.LKs. marzo 2001. n. 151. smw 
computahìli ne!l "anzianilà giuridica valida aìjini dellu progressione in carriera". 

• Si precisa che alla scheda donanno essere allegati: 
il foglio matricolare aggiornato almeno al giorno successivo alla data di decorrenza della 
promozione: 

b) la copia dci rapporti ìnformatìvi relativi agti anni 2009 - 2017. con l'indicazione 
dell'esistenza di eventuali ricorsi pendenti avverso il giudizio complessivo o delle 
modifiche intervenute a seguito della definizione di ricorsi precedenti. 

• Ciascuna Direzìonc avrà cura di trasmettere al competente Provveditorato ddl ·Amministrazione 
Penìtenziarìa, a mezzo corriere, entro il 24 settembre 2018, le pratiche relative ispettori capo 
che in ciascuna sede di servìzio sono interessati allo scrutinio. con allegato un elenco dcl 
pers1)nalc da scrutinare. 
Le Scuole di ibrmazìone aggiornamento del personale nonché le Direzioni degli Istituti, uffici 
e servizi dìpendcnti dal Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità vorranno 
raccordarsi con i Provveditorati regionali deir Amministrazione pcnitenziarìa presenti in ambìto 
territoriale. per rinoltro delle pratiche relative al personale ivi in servizio. 

• Provveditorato, entro il IO ottobre 2018, farà pervenire a questa (Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione generale del personale e delle risorse Ufficio VI 

e Promozioni ed avanzamento del Corpo di polizia penitenziaria Largo L Daga n. 2. 



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

fficio VI Concorsi Promozioni ed avanzamento del Corpo di polizia penitenziaria 

00 6-k Roma) la documentazione loro trasmessa. La consegna deve essere effettuata utilìzzan<l(l 

il corriere che. mensilmente. provvede alla consegna delle pratiche di prnmozione del personale 

del Corpo di polizia penitenziaria. 

Si raccomanda il rispetto dei termini suindicati per la trasmissione degli atti del personale ha 

maturato il diritto allo scrutinio. onde consentire alla Direzione generale scrivente di attivarsì per 

rcsplctamento della procedura in oggetto. 

Si ringrazia, certi della consueta allenta collaborazione. 

Il Direttore Generale 

Piefo aurfa 
-~ 
j 



ALLEGATO 1 

D l R E Z I O N E _____________________ _ 

( timbro lineare della Direzione ) 

n sottoscritto Direttore, dichiara sotto la propria responsabilità che: 

·----------nato il ____ _ 
a ____________ , matr. n. _____ , arruolato nel Corpo in data 

è in servizio presso questo Istituto dal con la qualifica di 

Dichiara, inoltre, che il suddetto ha riportato il seguente giudizio negli anni: 
2009; 2014: -----
2010 · 2015: ____ _ 

2011 : 2016: -----
2012: 2017: P. __ 
2013: P. __ 

*NON HA - HA presentato ricorso avverso il giudizio. 

* NON HA - HA riportato negli anni 2015/2017 sanzioni più gravi della deplorazione (se SI 
indicare 

Dichiara infine che il suddetto: 

*NON E' sospeso dal servizìo; 

* E' sospeso dal servizio dal ______ per il seguente motivo: _______ _ 

allo stato degli atti risulta che: 
*NON E' sottoposto a procedimento penale; 

E' sottoposto a procedimento penale presso------------------

* NON E' pendente a carico del suddetto procedimento disciplinare; 

* E' pendente procedimento disciplinare presso il Consiglio disciplinare di ______ _ 
per l'infrazione _____________________ -· 

*NON HA - HA usufruito di periodi dì aspettativa per motivi prìvati --··--------
al _____ _ 

*NON HA - HA subito detrazioni di anzianità di servizio per effetto di condanne penali o per 
motivi disciplinari dal al ________ _ 

*DEPENNARE LA VOCE CHE NON INTERESSA 

Data 
IL DIRETTORE 
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