
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
m_dg .GDAP .07/11/2019 .0335779 .U 

.:// .=/-2/. ((S; 
~j('uiz,tdléw d~ Jlàtda;;,,ca 

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

Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

Ai Rappresentanti delle 00.SS. 

Corpo di Polizia Penitenziaria 

Comparto Funzioni Centrali 

Carriera Dirigenziale Penitenziaria 

Dirigenza Area 1 

Area negoziale dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria 

Oggetto: Nomina del Comitato di Indirizzo locale dell'Ente di Assistenza, per la sede 
Dipartimentale. 

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n.0024 720.ID del 31 

ottobre 2019, inerente quanto in oggetto indicato. 
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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
IL CAPÒ DEL DIPARTIMENTO 

MOD.40/255 

A1la Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Alla Direzione Generale della Fonnazione 

Alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio I - Segreteria Generale ed Uffici di Staff 

Oggetto: Nomina del Comitato di indirizzo locale dell'Ente di Assistenza, per la sede 
dipartimentale. 

Tenuto conto che occorre procedere al rinnovo del Comitato di indirizzo locale di questa sede 
dipartimentale, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'Ente di assistenza-D.P.C.M. 21 febbraio 2008 
e ss.mm.ii., gli uffici in indirizzo vorranno diramare per quanto di competenza l'allegata richiesta di 
disponibilità ad assumere l'incarico. 

Si precisa che il Comitato è composto dal presidente, designato dallo scrivente, e da quattro 
dipendenti, di cui uno appartenente ai profili professionali del Comparto funzioni centrali, designati 
per sorteggio. I componenti restano in carica quattro anni. 

Gli interessati dovranno presentare istanza utilizzando esclusivamente il modello allegato da 
inviare al seguente indirizzo di posta elettronica gestioniperif ericbe.eap.dap@giustizia.it entro e 
non oltre il 23 novembre 2019. 

Qualora il numero delle istanze dovesse essere superiore al numero dei componenti la 
segreteria dell'Ente procederà al sorteggio, in seduta pubblica, alle ore 11,00 del 28 novembre 2019. 
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DISPONIBILITA' AD ASSUMERE L'INCARICO DI COMPONENTE 
DEL COMITATO DI INDIRIZZO LOCALE 

DELLA SEDE DEL DIPARTIMENTO 

Il sottoscritto 

Nome --------------------------------
Qual i fica/Ruolo---------------------------

In servizio presso 

DICHIARA 

• di aver preso visione dello Statuto dell'Ente di Assistenza (D.J:> .C.M. 21 febbraio 2008 e ss.mm.iL) 

e, in particolare, delle funzioni attribuite ai membri del Comitato di indirizzo locale dall'art.13; 

• di essere disponibile ad assumere l'incarico in intestazione per là durata di quattro anni. 

Data --------- Finna -------------

II presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e trasmesso al seguente indirizzo di posta 
elettronica gestioniperifericbe.eap.dap@giustizia.it direttamente dal dipendente interessato o per il 
tramite della competente segreteria dell'ufficio di appartenenza. 




