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Prot. n. 

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

Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

Alle 00.SS. del Corpo di Polizia Penitenziaria 

Alle 00.SS. del Comparto Funzioni Centrali 

RSUDAP 

OGGETTO: Necessità di incrementare il personale dell 'Ufficio IV "Affari Legali". 

Si trasmette per informativa la ministeriale GDAP-01050093.U del 14 febbraio 

2019 del Capo del Dipartimento, inerente quanto in oggetto indicato. 
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Alle Direzioni Generali 
Loro Sedi 

Al Provveditorato Regionale 
di Roma 

All'Ufficio I #/Segreteria Generale" 

e, p.c. 
Al Signor Vice Capo del Dipartimento 

Alla Direzione generale del personale e delle risorse 
Ufficio IV "Relazioni Sindacali" 

All'Ufficio IV "Affari Legali" 

Sede 

Oggetto: Necessità di incrementare il personale dell'Ufficio IV "Affari legali" 

Al fine di dame urgente diffusione tra il personale in servizio presso le 
articolazioni in indirizzo, si comunica che è indetto avviso di disponibilità per 
l'individuazione di professionalità da destinare all'Ufficio IV "Affari legali", per la 
gestione delle procedure del contenzioso legale e per le attività di supporto alle stesse, 
in numero pari a: 

a) n. 5 unità appartenenti alla Carriera dei Funzionari del Corpo di Polizia 
penitenziaria; 

b) n. 2 unità appartenenti al "Comparto Funzioni Centrali", inquadrate 
nell'Area terza, di cui una almeno appartenente al profilo professionale 
di funzionario contabile; 

e) n. 2 unità appartenenti al "Comparto Funzioni Centrali" inquadrate 
nell'area seconda, prefenòilmente nel profilo professìonale di contabile 
e/o di assistente amministrativo; 

d) n. 4 unità appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria. 
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Gli interessati, anche nell'ottica di una proficua rotazione del personale, 
potranno presentare istanza di adesione, corredata da curriculum vitae, entro il 

2:; febbraio 2019 al seguente indirizzo dì posta elettronica: 
segreteriagenerale.da~giustizia.it. Gli stessi, una volta manifestata la propria 
disponibilità, potranno essere convocati per un colloquio conoscitivo tecnico
motivazionale. 

Al fine di consentire la parteàpazione alla più ampia platea di qualificate 
professionalità, si è ritenuto di estendere la procedura in questione, per le lettere a) 
e b ), anche al personale in servizio presso il Provveditorato Regionale di Roma e 
gli istituti penitenziari della Capitale e per la cui diffusione provvederà 
direttamente il Provveditorato interessato. 

I Generali Uffici in indirizzo vorranno, pertanto, rendere edotto il proprio 
personale (presente ed assente a qualsiasi titolo) del presente avviso 
assicurandone l'avvenuta notifica. Altrettanto farà l'Ufficio I "Segreteria Generale" 
per gli uffici di staff. 
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