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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 

Alle 00.SS. della Carriera Dirigenziale 
Penitenziaria 

Alle 00.SS. della Dirigenza Area 1 

Alle 00.SS. del personale Dirigente delle 
Forze di Polizia ad ordinamento civile 

Oggetto: Programma UE "EL PACcTO" - Interpello per la disponibilità esperti rivolto a 
Dirigenti penitenziari, Dirigenti di Area 1 e funzionari e funzionari di tecnici di Area 3, 
Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e Funzionari di Polizia 
Penitenziaria. 

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n. 0068298U del 28.2.2019 

dell'Ufficio per il Coordinamento dei Rapporti di Cooperazione Internazionale, inerente 

l'interpello in oggetto indicato. 
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Ai Sign..ori Direttori Generali 

A.i Signori Direttori degli U:ff:lci di S-t;a.f:f' 

A.i Signori Pro'l.!'V'edit.o:ri Regio:n.ali 

Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari 

Ai Signori Dire"t-to:ri delle Scuole di :f'o:r:rn.azio:ne ed 

aggior:na.me:n.to del Corpò d:l polizia penitenziaria e del 

personale del!' Am.rni:nistrazio:ne penit.enziaria. 

e, p. c. 

A.I Signor Capo del Dipa:rt,irn..ento 

Ali' U:f:ficio Coordi:na:n1ento Attività Internazionale 

A.Ila Dott.ssa lV.larta Costantino" 
Coordinatore :referente DAP del Progra:tn.:rn.a di 

cooperazione internazionale EL PA.CcTO 

.LOROSE.DI 

· OGGEITO: Programma UE "EL PACc'fO" - Interpello per disponibilità esperti rivolto a 
Dirigenti penitenziari, Dirigenti di Area 1 e funzionari tecnici di Area 3, 
Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e Fu11::io11ari del Corpo 

di PolizÌtl Penitew::.iaria. 
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"EL PAcCTO" è un programma dì assistenza tt•cnìca europea, finanziato dall'Unione 
Europea e guidato da un consorzio formato da agenzie di Italia (HLA), Francia (Expertise 
Franct:~). Spagna (FIIAPP) e Portogallo (lnstituto Camoes). 

li programma nasce con l'obiettivo di contrastare il crim.ine transnazionale 
organizzato in diciotto Paesi dell'America Latina (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, 
Colon1bia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala. Honduras, Messico, Niraragua, Panama, 
Paraguay Perù, Salvador, Uruguay, Venezuela) e risponde ad una esigenza espressa daì 
paesi latinoamericani condivisa ed accolta dai Capi di Stato UE-CELAC nel ugno 2015. La 
finalità è contribuirE' a rafforzare lo stato di diritto e la sicurezza in Arnerirn latina. 

L'Italia è incaricata di assicurare con propri esperti l' Assistenza_I~çniqjA T) del 
"Pilastro Penitenziario". 

L'Ente incaricato dell'attuazione del programma è l'Istituto Italo- Latino Amerkanu 
(IILA), che sì avvale del contributo di esperti del Ministero della Giustizia e del l'vlìnisteri 
degli Estt•ri.. Il programma ha una durata quinquennale e terminerà nel 2022. 

Nei prossimi mesi (aprìle-luglio 2019) sono programmate k seguenti missioni che dal 
Signor Capo Dipartimento sono state valutate di interesse prioritario per questa 
Amministrazione 

J\T per rafforzare la 
· prnfessionalizzazione 

L' la ~pecializzazìone 
dei 
A T per rafforzare la 
professiona I ìzzazì eme 
e la speciali.zzazìone 
dei 

per definire le 
procedure di 
classificazione per le 
persone private ddla 
lìbcrt.i 

Paese 

El Salvador 

Panama 

Messico 

Data 

aprile 

aprile 

giugno 

Funzìonarì< i Pol Pen /Ufficiale 
del disciolto Corpo 

Funzionario Pol Pen/Ufficiale 
del disciolto Corpo 

Dirigente p<•nitL•nziario/ 
Funzionario Poi P<:'ll /Ufficiale 
del disciolto Corpo 



1'\T per definire le 
1•rocedurc di 

• c!assifìcazìmw pt'r le 
persone private delln 
libertà 

PLT 

J 'i rn plcmenb.1zìrnie 

d ci circu itì 
diffcrc·nziDti pvr i 
detenuti più 

_ JWfiS:~~l OS i ___ ... 
;\ T pc'r predisporre 
piano di 
ristrutturaziune delle 
1nfrastru tturc 
penitenziarie del 
Paese 
A T per rafforzare la 

Bolivia 

Perù 

Cile 

· nnJfcssionalìzzazione · 
r Honduras 

. e la specializzazione 
dei 

················-~---~---····"· 

, AT per la 
preparazione dì un 
manuale, dì 

· A T per consolidare il 
· tl'am di intellìgence 

itenziaria 

Paraguay 

Colombia 

aprile 

maggio 

aprile 

aprile 

maggio 

luglio 

Dirigente penitenziario/ 
Funzionario Poi Pen/Ufficiale 
del disciolto Corpo 

Dirigente penitenziario/ 
Funzionario Pol Pen /Ufficiale 
del disciolto Corpo 

Dirigente Area 1 / e funzionari 
tecnici An~a 3 

Funzionario Pol Pcn/Ufficia!e 
del disciolto Corpo 

Dirigente penitenziario 

Funzionario Pol Pen/Ufficiale 
del disciolto Corpo 

Pert;:mtc\ ~i ritiene necessario diramare il presente interpello per raccogliere le 
disponibilità tra ii personale appartenete ai profili ìndicati nella tabella sopra trascrìtta. 

Si invitanu pertanto le articolazioni in indirizzo ad assicurare la massima diffusione 
del presente inh.·rpello tra il personale appartenete ai profili interessati. 

. // 
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Il personale interessato dovrà presentare istanza di adesione per via gerarchica, con 
l'indicazione delle aree di assistenza tecnica (come da elenco) per le quali deve essere 
indicata la propria disponibìlità/interesse. 

La domanda dovrà essere corredata da un sintetico curriwlunz uitae che riporti i titoli 
di studio e te esperjenze professionali acquisite nel corso della carriera che giustifichino 
aree d'interesse prescelte. 

La conoscenza della lingua spagnola e la conoscenza di una o più lingue straniere 
costituiranno titolo preferenziale. 

All'esito della raccolta delle domande di disponibilità, l'Ufficio del Capo 
Dipartimt:nto si riserva di valutare l'opportunità di convocare per un colloquio tecnico 
motivazionale, iì personale che ha aderito all'interpello. 

f\!r i colloqui sarà costituita una commissione ad hoc di cui farti parte anche il 
c,)ordinatore e referente del programma ELPACcTO per questo Dipartimento1 ed i 
funzionari linguistici. 

Si ritiene utile rappresentare che il personale selezionato che sì recherà in missione 
presso i paesi beneficiari, dovrà assicurare al rientro, la redazione di un rapporto sulle 
attività svolte ed i contenuti che hanno formato oggetto di trattazione, ciò al fine di 
consentire alle articolazioni dipartimentali competenti di valutarne ogni possibik, utiliz7o e 
diffusione tra gli operatori penitenziari nell'ambito di iniziative di aggìornainento 
profossìonale. 

lnoltrl\ le relazioni dì fine missione dovranno contenere utili informazioni orca 1 

contenuti del confronto con i colleghi beneficiari dei paesi ospitanti., ed ogni utile 
indicazione circa le possibili ulteriori aree di assistenza tecnica che necessitano di 
approfondimento. Tutto ciò al fine di contribuire ali' individuazìotw delle materie e delle 
aree h?matiche per le quali assicurare, con congruo anticipo, la presenza degli esperti di 
gucsta amministrazione per le prossime annualità di programmazìone. 

Le spese dì viaggio ed il relativo per diem sono assicurati dai fondi del progetto e m,n 
è previsto alcun onere a carico di questa Amministrazione. 



Le SSLL sono pertanto invitate ad assicurare la massima diffusione del presente 
interpello tra tutto il personale dipendente appartenete ai profili professionali richiesti 
anche se assenti dal servizio a qualsiasi titolo. 

ringra:da per la consueta collaborazione 
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