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Ai Signori Provveditori Regionali

LORO SET}I

Ai Centri per la Giustizia Minorile

e

di Comunitd

LORO SEDI

All'Ufficio IV - Relazioni

Sindacali

snpE

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per adulti

LOR0 Sr:Dl

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per minori

I,ORO SI],DI

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione ed
Aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria
e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria
Lq._RO SEp-...r
Agli Uffici di Esecuzione Penale Estema

LORO SEDI

e, per conoscenza

Al

Signor Vice Capo del Dipartimento
S H.I) Irl

Al Dipanimento per la Giustizia Minorile

e Comunitd
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OGGETTO: Casa Circondariale

di Perugia "Capanne" -

Interpello Straordinario di

trasferimento. Ruolo maschile Agenti-Assistenti n. 8 posti

Si partecipa che questa Direzione Generale ha rilevato particolari esigenze
operative nella Casa Circondariale di Perugia "Capanne", confermata anche dal competente

Provveditorato Regionale, che ha posto in essere ognipossibile soluzione prowisoria, tali da
non consentire di attendere gli esiti dell'interpello nazionale per l'anno 2019.
Pertanto, I fine di darne urgente diffusione tra il Personale appartenente Ruolo
maschile degli Agenti-Assistenti del Corpo di polizia penitenziaria ,inforzapresso gli Istituti,

gli Uffici e Servizi presenti sul territorio di competenza, d indetto un interpello straordinario
Ulficio Il

-

Corpo di polizia penitenziaria
I

ffi

z% V-ra"r*
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
urgente per

il

trasferimento, a domanda ed a proprie spese degli interessati, alla Casa

Circondariale di Perugia "Caoanne"

-

nel numero di posti indicati in oggetto.

A tal proposito si precisa che I'interpello si espleterd secondo i criteri previsti
dal vigente P.C.D. 5 novembre 2012.

Si precisa infine che anche per I'lnterpello straordinario di cui al presente
provvedimento,

il

personale anpartenente al Ruolo maschile e femminile degli Agenti-

Assistenti che

i

stato nominato in Ruolo al termine dei Corsi dal 1640 al 1730.

d

autorizzata la proposizione dell'istanza, aparziale prowisoria modifica a quanto previsto dai

relativi bandi di Concorso per iquali gli stessi sono stati assunti. Le domande potranno essere
presentate entro e non oltre i[ 20 settembre 2019.

Cid premesso, si invitano codeste Direzioni ad attivarsi, invitando tutto il
personale interessato a produrre l'apposita istanza, mediante
dei tempi indicati nel presente bando (Allegato n.

I'unito allegalo e nel rispetto

l).

Si allegano inoltre, i.fac-simile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione

(Allesato n, 2 - a). [r) e c)) ove occorrenti

a corredare I'istanza di trasferimento.

Le istanze dovranno essere trasmesse, in originale corredate dal foglio
matricolare aggiornato degli instanti, entro

!!@8e2019

ai Provveditorati Regionali

ed ai Centri per la Giustizia Minorile competenti per territorio, che, provvederanno

anticipare l'invio delle istanze a

mezzo email

ad

all'indirizzo:

gestionepoliziaoenitenziaria.dgpr.dap@eiustizia.it, entro la medesima scadenza, precedute
da un elenco nominativo che riepiloghi [e domande raccolte.

Per I'Ufficio del Capo del Dipartimento,
Dipartimento,

le

il Gruppo Operativo Mobile, il Nucleo Investigativo

Direzioni Generali
Centrale e

del

I'Ufficio per

la Sicurezza e Vigilanza, si autorizza la diretta trasmissione, con plico a mano, delle istanze
eventualmente raccolte, nei termini suddetti, da consegnare a questo Ufficio stanza n. 136.

Si prega di voler riscontrare anche l'eventuale esito negativo all'indirizzo
email sopra indicato.
Si resta in attesa e si ringrazia per Ia consueta e fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale
.Massimo Parisi

iet, ,*c Y,a,,
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Alleeato n. L

Matricola

data scadenza interpetto

EII

ET;l

2

0

1

9

Cognome
Nome
Data nascita:
Sesso:

trI

Ruo.l
Sede di

I

appartenenza:

Assistenti

provincia

(

SEDI RICHIESTE:

Casa Circondariale di PERUGIA

1o

Capanne

provincia

(r

A) codiceistituto

DDS

s

ll sottoscritto/a in adesione al suddetto interpello, chiede che ulteriormente al punteggio previsto dall'art. 8 co 1 del P.C.D. del 05.11.2012, gli vengano attribuiti
i punteggi per le sotto indicate motivazioni: (barrare la/le casella /e interessata /e ) ed eventuali alleqati sulla destra

lart. 8 co

Punteggi in relazione al P.C.D. 5 novembre 2012
3

iino ad un massimo di punti 3,00. ll punteggio non d attribuito nel caso di trasferimenli d'ufficio tra istituti o servizi ubicati nella stessa cita.

8 . cg
Jart.
Al personale che ha

contratto malattie o menomazioni in occasione di servizio e riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 0,5 per ogni causa di servizio riconosciuta, fino ad un

Tassimo di 3,00 punti (6 cause di servizio)

lart. 8 co
lart. 9

co

5

1

Al personale che abbia svolto effettivo servizio presso sede disagiata:

laft- 11

co

richiesta o in altra provincia a quella geograficamente contigua: punti 2,00.

Jart, 11. ".o 2 . -

geograficamente contigua: punti 3,00 per ogni figlio.

lart. l l

co

lart. l l

co

Ji essere assistito dal familiare, unicamente p€r la sede pitr vicina al domicilio del disabile e comunque non oltre i 90 chilometri, sono attribuiti: punti 4,00.

11 co
Jart.
Nei
nei limiti

8

.c9

1

di cui al comma 8, quando sussiste un handicap non grave ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento sono attribuiti: punti 2,00.

casi e

Ja.rt. .1_2

Jeconere dal secondo anno di servizio effettivo nella sede dl servizio di assegnazione

7co3

da attribuirsi sino al 5 novembre 2012, in relazione al P.C.D. 7 maqsio 2008

punteggio per il personale in servizio presso lstituti ubicati nel nord ltalia.

Firma

Spazio riservato alla Direzione
PROTOCOLLO N.

NUMERO ALLEGATI

DEL:
IL DIRETTORE

Allegato n.2

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(Art.2,legge 04.01.1968, n.15, art.3, c. 10, legge 15.05.1997, n. l27,legge 16.06.1998, n.

l9l

e art.

I D.P.R.20.10.1998, n.403)

NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE _
Al fine di ottenere l'attribuzione dei punteggi ai sensi dall'art.
2012.
Illla sottoscrittola

11 c.

1,2 e 3 P.C.D. 5 novembre

(_)

natolaa

it_

Provincia L)
, sede di appartenenzt
Consapevole che il su menzionato punteggio spetta solo se la provincia della/e sede/i richiesta/e d
uguale o contigua alla provincia della residenza del nucleo familiare e non spetta qualora la
provincia della sede di appartenenza d usuale alla/e sede/i richiesta o alla residenza del nucleo
familiare.
(Art. I I comma 1,2 e 3 " Per il ricongiungimento al coniuge.... convivente...figli minori....purchd
residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a quella geograficamente
contigua. ")
Pertanto dichiara: che il proprio nucleo familiare composto da:

CONIUGE/CONVIVENTE

FIGLIO/A

(data Ai nascita)

FIGLIO/A

(data di nascita).

FIGLIO/A

(aata di nascita).

FIGLIO/A

(aata ai nascita)

FIGLIO/A

(data di nascita)

E anagraficamente residente nel Comune di

Provincia(

)

Con abitazione nello stesso in via
N.B.
- Il figlio minore deve essere nato dopo iL3010912000.
- Per ottenere il punteggio art.11 c. 3 allegare atto formale di affidamento di figli minori.

Il sottoscritto/a fa presente inoltre, di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva di procedere ad
idonei controlli sulla veridicitd della suddetta dichiarazione ai sensi dell'art. 7l DPR n.44512000.
Qualora dal controllo emerga la non veridicitd del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art 75
D.P.R. 445t2000)
Aisensidell'art.76, comma I del DPR n.44512000,Ie dichiarazioni mendaci,le falsitdnegliattie I'uso diatti
falsi..., sono puniti ai sensidelcodice penale e delle leggi speciali in materia...

ILILA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

Timbro protocollo
E visto della Direzione

N.B'LacompilazionedellapresenteistanzadovrieSSereeffettuatai,'tu-@

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(Art.2, legge 04.01.1968, n.15, art.3, c. 10, legge 15.05.1997, n. 127, legge 16.06.1998, n.

l9l

e art.

I D.P.R.20.10.1998, n.403)

NON SOGGETTE AD AUTENTICAZTONE _
Al fine di ottenere l'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. ll c.7 e 8 - P.C.D. 5 novembre 2012.
Consapevole che il su menzionato punteggio spetta solo per un congiunto con relazione di parentela
entro il secondo grado e unicamente per una sede richiesta.
( Art.l I c.7 e 8 " Per la necessitd di assistere il coniuge o un parente entro il secondo grado.....
unicamente per la sede piit vicina al domicilio del disabile e comunque non oltre i 90 chilometri. ")
Pertanto dichiara che:

Illla

sottoscrittola

(_),

nato/aa

il

in servizio effettivo presso

L__J

Vista la necessiti di assistere il Sig.fla Sig.ra
con relazione di parentela: E genitore;
n nonno/a paterno o maternol
natola a

n coniuge; flfiglio/a; nfratello/sorellal
(data ai nascita)

(_)

residente nel Comune di
con abitazione nello stesso in via
che la sede di trasferimento richiesta ( una )

Punteggio aggiuntivo richiesto per:
Art 11 c.7

E

COME DA VERBALE ALLEGATO ove si evince la situazione di eraviti ex art 3 leeee 104/92.

E

Art

c.8
COME DA VERBALE ALLEGATO. ove si evince la situazione dell' invalidith civile
11

con

accompagnamento.
Il sottoscritto/a fa presente inoltre, di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli
sulla veridicitd della suddetta dichiarazione ai sensi dell'art. 7l DPR n.44512000.
Qualora dal controllo emerga Ia non veridicitd del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art75 D.P.R. 44512000)
Ai sensi dell'art. 76, comma I del DPR n. 44512000,Ie dichiarazioni mendaci, le falsitd negli atti e I'uso di atti
falsi..., sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia...

,li
ILILA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

Timbro protocollo
E visto della Direzione
N.B. La compilazione della presente istanza dovrir essere effettuata in stampatello o dattiloscritta.

Dichiarazioni sostitutive di certifica zioni
(Art.2, legge 04.01.1968, n.15, art.3, c. 10, legge 15.05.1997, n.127,legge 16.06.1998, n. 191 e art. I D.P.R. 20.10.1998, n. 403)

NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIOI\E _
Illl,a sottoscritto/a

(_),

natolaa

il

, sede di appartenenza

DICHIARA
(barrare lalle casella /e interessata /e )

AI fine di ottenere I'attribuzione di ulteriori punteggi ai sensi del P.C.D. 5 novembre2012.

tr art. 8 c. 3 di essere stato trasferito d'ufficio presso I'attuale sede dal l_J_;
tr art. 8 c. 4 di avere cause di servizio riconosciute n. _come si evince dal F.M. o decreti allegati.
tr art. 8 c. 5 di aver prestato servizio antecedenti all'ultima riassunzione o riammissione nel Corpo di
Polizia Penitenziaria dal J __J _al J _J _come si evince dal F.M. o dichiarazione allegate.
n a.t. 9 c. I di non aver usufruito del punteggio del servizio prestato presso lale sede/i disagiata/e
(non in posizione di distacco), nel precedente trasferimento e comunque anteriore all'attuale P.C.D.

dal ll

5 novembre2012,:

E art. 12 c.l,di essere stato trasferito, a seguito alla chiusura dell'lstituto

penitenziario di:

l____J_.

presso l'attuale sede dal

Al fine di ottenere l'attribuzione dei punteggi previsti ai sensi del P.C.D

A u *t.7

c. 3

al ll

7 maggio 2008.

Al personale che attualmente si trova in servizio in una sede ubicata nelle seguenti

Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana e Triveneto,
assegnato un complessivo punteggio pari ad 1.00, purchd abbia svolto

d

nell'attuale sede almeno due

anni di effettivo servizio, sino al 5 novembre 2012.

I

ex art. 8 c. 1 di aver prestato servizio alle dipendenze del G.O.M. , U.S.Pe.V. etc. nei periodi dal e
non oltre al 5 novembre2012.

GG MM AlrA.rAA GG MM

Servizio prestato presso:
dal

al

dal

al

fuA,rA,{

Il sottoscrifto/a fa presente inoltre, di essere a conoscenza che I'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicitd
della suddetta dichiarazione ai sensi dell'art. 7l DPR n. 44512000.
Qualora dal controllo emerga la non veridicita del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art 75 D.P.R. 445/2000)
Ai sensi dell'art. 76, comma I del DPR n. M512000,Ie dichiarazioni mendaci, le falsiti negli atti e l'uso di atti falsi..., sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia...

,li

ILTLA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)
Timbro protocollo
E visto della Direzione

N.B. La compilazione della presente istanzadowd essere effettuata in stampatello o daffiloscritta.

