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Ai Rappresentanti delle OO.SS. 

S.A.P.Pe. 

O.S.A.P.P. 

UILPA-P.P. 

Si.N .A.P .Pe. 

USPP 

CISL- FNS 

CGIL FP/PP 

FSA-CNPP 

E,p.c. Ali' Ufficio II - Polizia Penitenziaria 

OGGETTO: Ricognizione mobilità personale cinofilo, P.C.D. 6 dicembre 2018, articolo 1, 
destinato esclusivamente al personale del Corpo già in servizio presso i distaccamenti 
cinofili. 

Facendo seguito alla ministeriale GDA-0201111.U del 25 giugno scorso in ordine 
all'oggetto, si trasmette per opportuna informativa la nota GDAP-0217884.U dell' 11 luglio 2019 
dell'Ufficio II - Corpo di Polizia Penitenziaria, relativa a quanto in oggetto indicato. 
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Ai Provveditorati Regionali 

PADOVA - BAR! 

Ai Distaccamenti Cinofili 

e/o la Casa Circondariale/Reclusione 

VERONA - TRANI 

e per conoscenza. 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio - Affari Generali 
SEDE 

Al Signor Vice Capo del Dipartimento 
SEDE 

All'Ufficio IV Relazioni Sindacali 
SFDE 

Al Centro Addestramento Cinofili 
ASTI 

Oggetto: ricognizione mobilità personale cinofilo. P.C.D. 6 dicembre 2018, articolo 1, destinato 

esclusivamente al personale del Corpo già in servizio presso i distaccamenti cinofili. 

Di seguito alla nota di questo Generale Ufficio 21 giugno 2019, recante protocollo n. 
O 197803 .U, relativa ali' emanazione della ricognizione di cui in oggetto specìficata, sì rendo noto che 

allo spirare dei termini previsti, sono pervenute due istanze di trasferimento da parte di personale 

cinofilo per due diversi Distaccamenti cinofili. 

Tanto premesso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del P.C.D. 5 

novembre 2012, il personale può presentare istanza di revoca entro e non oltre il 27 luglio 2019 che 

sarà immediatamente assunta a protocollo dalla Direzione ricevente, onde attestare il rispetto dd 
termine assegnato. 

A tal riguardo si prega comunicare agli interessati che eventuali istanze di rinuncia presentate 

oltre il termine stabilito non potranno essere accolte e qualora venga emesso il provvedimento di 

mobilità non potrà essere revocato. 
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Conseguentemente il destinatario sarà posto in mobilità. 

Le istanze di revoca del personale cinofilo dovranno essere trasmesse, tramite posta 
elettronica all'indirizzo e-mail: specia1izzazioni.dgpersforrn.dap.roma@.giustìzia.it entro il 30 luglio 

2019 e quindi rimesse con plico urgente - a mano - al Settore Specializzazìoni del Corpo di questa 

Articolazione (piano terra. stanza n.142) in originale, per il tramite del Provveditorato, corredate con 

elenco nominativo, entro 5 giorni successivi. 

Per l'Ufficio Relazioni Sinda~ali, che legge per conoscenza, quanto sopra si comunica per 

I -informativa alle Organizzazioni Sindacali di categoria. 

Si assicuri. 

Il Direttore Generale 
Massimo Parisi 
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