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

Ufficio IV- Relazioni Sindacali 

OGGETTO: A.S.D. ASTREA . 

Ai Rappresentanti delle 00.SS. 

S.A.P.Pe. 

O.S.A.P.P. 

UILPA-P.P. 

Si.N.A.P.Pe. 

CISL -FNS 

USPP 

FSA- CNPP 

CGIL FP/PP 

Ricognizione esplorativa di disponibilità da parte del personale del Corpo di Polizia 
Penitenziaria in servizio sull'intero territorio nazionale. 

Si trasmette per opportuna Informativa la ministeriale n.0145667U del 9 maggio 

2019 dell'Ufficio del Capo del Dipartimento, inerente all ' argomento di cui all 'oggetto. 

ILD~~ 
Dott.ssa /• -t. --..._sso 
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Df PARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
A.S.D. ASTREA 

~··j 
\ ....... 

Ai Signori Provveditori Regionali 
Loro sedi 

Ai Signori Direttori Generali 
Loro sedi 

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione 
Loro sedi 

E, per conoscenza: 

Al Signor Capo del Dipartimento 
Sede 

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità 
Roma 

Oggetto: A.S.D. ASTREA. 

All'ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio [ - Segreteria generale 

Sede 

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse 
Ufficio IV- Relazioni Sindacali 

Sede 

Ricognizione esplorativa di disponibilità da parte del personale del Corpo di polizia 
penitenziaria in servizio sull'intero territorio nazionale. 



Si porta a conoscenza di tutto il personale interessato che L1Associazione Sportiva 

ASTREA, rappresentativa calcistica nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria, avente sede 

in Roma e militante nel Campionato di Eccellenza, Comitato Regionale Lazio, ha la necessità 

di reperire atleti di provato valore tecnico per l'adeguamento della propria rosa. 
Le SS.LL. ognuno per la parte di competenza e con le modalità ritenute opportune, 

sono pregate di disporre che la presente ministeriale sia portata tempestivamente a conoscenza 

di tutto il personale maschile del Corpo di polizia penitenziaria (compresi gli allievi agenti 

frequentanti i relativi corsi di formazione in atto), in possesso dei requisiti di carattere 

sportivo, comportamentale e disciplinare di seguito elencati ed interessati ad inviare apposita 

richiesta per effettuare una provino tecnico-calcistico da svolgersi nelle date che saranno 

successivamente comunicate presso l'impianto sportivo "Giuseppe Falcone" di Roma-Casa! 

del Marmo. 

Le relative istanze dovranno essere presentate presso la Direzione di appartenenza 

entro il 15 maggio 2019. 
Sarà cura di ciascuna direzione trasmettere le domande prodotte dai candidati ivi in 

servizio a qualunque titolo, al seguente indirizzo dì posta elettronica asastrea.dap@giustizia.it. 

Le domande degli allievi saranno trasmesse dalla Direzione de11a Scuola ove il 
medesimo è impegnato nella frequenza del corso. 

Potrà. presentare domanda di partecipazione il personale maschile del Corpo dì polizia 

penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Non aver superato il 30° anno dì età (saranno prese in esame esclusivamente le 

domande di tutti coloro nati dopo il primo gennaio 1989). 

b) Aver preso parte, con altre società sportive, ad uno dei seguenti campionati 
organizzati dalla F .LG,C.: 

1. Campionato Regionale di "Promozione" o di categoria superiore; 

2. Campionato Giovanile Regionali; 

Ai fini della documentazione, comprovante il possesso del presente requisito, 

dovrà essere necessariamente allegata all'istanza, il curriculum sportivo con 

l'indicazione del ruolo ricoperto. 
e) Aver riportato, nel biennio 20 l 7-20 l 8, un giudizio complessivo non inferiore a 

"buono" e non aver riportato, nel biennio precedente la data della presentazione 

della domanda, una sanzione più grave della deplorazione, fatta eccezione degli 

allievi agenti frequentanti i corsi di formazione in atto. 

d) La ricognizione rimane attiva per gli Allievi Agenti dei Corsi successivi a quelli in 

atto. 



Non saranno accolte le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate 

nella presente nota, ovvero non adeguatamente documentate o prodotte da soggetti privi dei 

requisiti sopraindicati. 

Si rappresenta, ad ogni buon fine, che gli aspiranti tesserati con altre Società Sportive 

dovranno essere in possesso anche del nulla osta per allenamenti o gare. 

Al fine di essere sottoposti a1 provino tecnico calcistico, tutti gli aspiranti dovranno: 

• produrre un certificato medico per attività agonistica in corso di validità; 

• firmare l'apposito modulo di esonero di responsabilità, ad ogni effetto di legge, degli 

organizzatori dell'evento. 

Si chiarisce, infine, che il mero possesso dei requisiti suddetti non costituisce alcun 
diritto a partecipare al provino tecnico calcistico. 

Saranno, infatti, sottoposti alla prova suddetta gli aspiranti individuati in relazione 

alle esigenze tecniche della rosa con particolare riferimento al ruolo ricoperto 

A! termine delle prove il personale che sarà ritenuto idoneo sarà tesserato nella rosa 

della A.S.D. Astrea e temporaneamente assegnato presso questo Dìpartimento - Ufficio del 

Capo del Dipartimento -per l'intera stagione agonistica 2019-2020. 

Alla fine della stessa stagione sportiva gli atleti saranno sottoposti al giudizio 

insindacabile dei tecnici e del direttore sportivo dell'A.S.D. ASTREA, che valuteranno 

l'aspetto del rendimento sportivo ed il profilo di carattere comportamentale e disciplinare; tale 

giudizio sarà sottoposto alla valutazione del Consiglio Direttivo dell' A.S.D. ASTREA al fine 

di un eventuale rinnovo dell'idoneità per la stagione sportiva successiva. 

In caso di valutazione negativa il personale interessato sarà restituito alla sede di 
servizio di appartenenza. 

Le modalità di svolgimento del provino tecnico-calcistico e l'elenco nominativo del 
personale ammesso alle prove in argomento saranno successivamente comunicati. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l'occasione per salutare cordialmente 



MODELLO DA USARE PER PRESENTAZIONI ISTANZE 

Al Dipartimento dell'Amn.ne Penitenziaria 
Ufficio Capo del Dipartimento 

Segreteria generale Ufficio 1° 
A.S.D. ASTREA 

asastrea.dap@giustizia.it 

OGGETTO: Richiesta provino tecnico-calcistico A.S.D. ASTREA.-

li sottoscritto ........................................ nato il.. .................. .in servizio 

presso .............................................. con la qua[ i fica di.. ................................. , chiede dì 

poter effettuare un provino tecnico-calcistico con !1A.S.D. ASTREA presso l'impianto 
sportivo "Giuseppe Falcone" di Roma-Casal del Marmo. 

A tal fine fa presente di ricoprire il/i ruolo/i 
di...................................................... e di aver militato nelle seguenti società 
sportive: 

stagione 
agonistica 

società 
sportiva 

categoria campionato e presenze 

Per partecipare al provino il sottoscritto si impegna a produrre il certificato medicO" per 
attività agonistica in corso di validità e si assume ogni responsabilità, ad ogni effetto di legge, 
esonerandone gli organizzatori dell'evento. 

Allegati: 

data Firma 




