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[ >ipartimento dell' A.mministrazione Penitenziaria
IJirezione c;enerale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Ai Rappresentanti delle 00.SS. del
Corpo di Polizia Penitenziaria
Area negoziale dei Dirigenti di Polizia
Penitenziaria
e, p.c. All'Ut1ìcio II - Corpo di Polizia Penitenziaria

OGGETTO: richiesta di disponibilità rivolta agli appartenenti della carriera dei funzionari del
Corpo di po] izia penitenziaria a espletare servizio in regime di missione, con vitto
e alloggio a carico del l'amministrazione, presso la Casa Circondariale di Sassari,
per quivi assolvere le funzioni provvisorie di comandante di reparto.

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n.002843 1.U del 28
gennaio 2020 dell 'Ufficio H - Corpo di Polizia Penitenziaria, concernente la materia in oggetto
indicata.

IL DIRETTORE
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

All'Ufficio del Capo del D.ipartimento
Ufficio 1 - Segreteria Generale

Alle Direzioni Generali

Ai Provveditorati regionali
deU 'amministrazìone penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per
Adulti

Alle Direzioni delle Scuole dì Formazione ed
Agf,1Ìomamento del Corpo dì Polizia
Penitenziaria e del Personale
deU' Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI
e, p.c.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio delle Relazioni Sindacali

OGGETTO: richiesta di disponìbìlità rivolta agli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria a espletare servizio in regime di missione, con vitto e alloggio a
carico dell'amministrazione, presso la casa circondariale di Sassari, per quivi assolvere
le funzioni provvisorie dì comandante di reparto.

Stante la situazione di integra.le carenza di figure direttive del Corpo di polizia penitenziaria
presso l'istituto dì Sassari è indetta la presente procedura nazionale finalizzata alla raccolta delle
dichiarazioni di disponìbìlità a ricoprire l'incarico di comandante pro tempore dell'istituto de quo,
in
di missione, con vitto e alloggio a carico deH 'amministrazione, per un periodo di
-~-=:..,,.__, eventualmente rinnovabili.
La presente procedura è riservata agli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria.
La. manifestazìone di disponibilità dovrà essere presentata, entro il termine perentorio del

~---'-'~-----' presso la sede in cui il funzionario presta attualmente servizio, anche se

Ufficio II - Corpo di polizia penitenziaria
Sezione Quarta Settore Funzionari del Corpo

.

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse
diversa da quella dì assegnazione. L'Ufficio ricevente provvederà alla sua immediata
protocollazione e, nel caso di dipendente che presti servizio fuori della propria sede di
assegnazione, a inviarne tempestivamente una copia a
ufficio avrà,
altresì, cura di trasmettere le dichiarazioni ricevute entro il
, a questa Direzione
Generale - Ufficio II - Sezione Quarta - Settore dei Funzionari del Corpo, via e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: .llI!':!BQ.mfill!:gl!§J:JiJJ.m~mz:mmB.@1fJ.l11'.;i.fjj~J1.
Glì istituti, gli uffici, i servizi e le scuole in indirizzo sono tenuti a dare la massima e
sollecita diffusione alla presente nota attraverso affissione nelle bacheche destinate alle
comunicazioni al personale. Copia del processo verbale di tale affissione dovrà essere
tempestivamente inviata al succitato indirizzo email.
Dato in Roma,

7
Massimo Parisi

Ufficìo II Corpo di polizia penitenziaria
Sezione Quarta Settore Funzionari del Corpo

