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D i partimento de I l' Ammini str azione Pen itenziari a

Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio II - Corpo di polizia penitenziaria

Alle Direzioni Generali
SEDE
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria Generale
SEDE

All'Ufficio I - Affari Generali
SEDE

e, p.c.

.\l Signor Capo di Gabinetto dell'On.le Nlinistrcr
ROMA
All'Ufficio delle Relazioni Sindacali
SEDE

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per la SicurezzaPersonale e per laYigllanza
SEDE

OGGETTO: Interpello "straordinario" per I'accesso all'Ufficio per la Sicurezza Personale e per la
Yigilanza "Reparto Sicurezza de| Ministero" -

Personale del Corpo di Polizia penitenziaria appartenente ai Ruoli non direttivi.

Considerata I'urgente necessità di dover provvedere ad un opportuno incremento del

personale attualmente impiegato nell' Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Yigilanza "Sicurezza del

Ministero", è indetto un interpello "straordinario" del personale del Corpo di polizia penitenziaria, in

servizio presso le articolazioni centrali, dei Ruoli maschili e femminili degli Agenti/Assistenti,

Sovrintendenti ed Ispettori, volto ad individuare, 3 unità appartenenti ai ruoli Sovrintendenti ed lspettori e

2 unità appartenenti al ruolo Agenti/Assistenti.

Ciò premesso, si partecipa che I'interpello "de quo", in aderenza alle intenzioni del Signor

Capo del Dipartimento, verrà espletato secondo le previsioni dicui al D.M.2l dicembre 2018.

Le relative domande potranno essere presentate entro e non oltre il
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Dipartimento del I' Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ulficio ll- Corpo di polizia penitenziaria

I destinatari della presente, vorranno invitare tutto il personale compreso nei distinti Ruoli,

anche se assente a qualsiasi titolo. a presentare, qualora interessato. apposita islanza esclusìvamenle

mediante l'unito allegalo e nel rispetto dei tempi indicati nel presente bando, la quale, corredata del Foglio

Matricolare Mod.ll aggiomato e di annotazione recante la data di deposito ed il numero di protocollo.

dovrà essere successivamente inoltrata a questa Direzione Generale, direttamente all'indirizzo di posta

elettronica dgpersonalerisorse.dap@giustizia.it. entro e non oltre le ore 14.00 del giorno
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Sarà inoltre loro cura documentare il possesso, alla data di scadenza del termine previsto per

la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti del personale aspirante:

a) Età non superiore ai quarantacinque anni. se appartenente al ruolo degli agenti e assistenti e

non superiore a cinquanta, se appartenente al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori;

Anzianità di servizio non inferiore a sette anni;

Assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se
dipendenti da causa di servizioi

d) Aver riportato nei rapporti informativi degli ultimi tre anni un giudizio non inferiore a
"ottimo";

e) Assenza di procedimenti penali pendenti o definitivi;

f) Assenza di procedimenti disciplinari pendenti per sanzioni comminabili più gravi della pena
pecuniaria

g) Assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel decennio precedente.

L'Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio I - Segreteria Generale è pregato di inoltrare il

presente interpello a tutti gli Uffici di Staff.

Si voglia cortesemente assicurare questa Direzione Generale.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
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c)
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del personale e delle risorse
Ufficio II - Corpo di poliziapenrtenziana

INTERPELLO STRAORDINARIO per l'accesso
aII'UFFICIO per la SICUREZZA PERSONALE e per la

VIGILANZA "Reparto Sicur ezza Ministero"

lllla sottoscritt

II

natola a

. arruolato il , mat.la min.le n.

in servizio presso con la Qualifica di

Chiede di essere ammesso a partecipare all'interpello indetto con P.D.G del-,

per I'accesso all'Ufficio del Capo del Dipartimento - U.S.Pe.V. "Reparto Sicurezza del Ministero".

A tal fine dichiara:

l) di fornire completa disponibilità all'impiego nell'U.S.Pe.V. "Reparto Sicurezzadel Ministero";

NOTE:

Data GG[-l MM[-loA[------_-l FrRMA

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

PROTOCOLLO NUMERO DEL

IL DIRETTORE


