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l' Ammin i strazi one Peni tenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

D ip arti

mento

de

I

Alle Direzioni Generali
s";i:) Ji

All'Ufficio del

Capo del Dipartimento

Uffrcio I - Affari Generali

§§Ì)§.

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

e Comunità

tì0§{A

Ai Proweditori Regionali del I' Ammini strazione Penite nziaia

r,()R(}"

Ai Centri per la Giustizia Minorile

e

s§pl

di Comunità

L0lr(} s*lpI

Agli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna
r, o_.lì,-q ,s r:,n t
Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per adulti

Lt)tì(} s§l)tr

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per adulti

I,QIìO S§$T

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione ed
Aggiomamento ed Istituti di Istruzione del Corpo di
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polizia penitenziaria e del personale
dell'Amministrazione Penitenziaria

l.tlRù §l;»l

e, per conoscenza

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali
§ li Iì.1!

OGGETTO: 1) Interpello Nazionale per l'assegnazione di n.10 unità del personale del Corpo di
polizia penitenziaria appartenente alla carriera dei funzionari presso gli Uffici
Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna. (GDAP 26.03.2020 n.0102170.U).

2) interpello

nazionale per I'assegnazione del personale del Corpo di polizia
penitenziaria appartenente al ruolo Agenti/Assistenti presso i Nuclei di polizia
penitenziaria nell'ambito degli Uffici Interdistrettuali e Distrettuali di Esecuzione
Penale Estema. (GDAP 26.03 .2020 n.0l02l 52.U).
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

in

oggetto indicati diramati da questa Direzione
Generale, preso atto di quanto rappresentato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
con la nota DGMC 6.04.2020 n.0018801.U, con la quale visto la particolare situazione emergenziale
in cui versano gli Istituti penitenziari, si chiede di differire le date per la presentazione delle domande
per entrambi gli interpelli, si comunica che la presentazione delle istanze relative agli intemelli in

Con riferimento agli interpelli

oggetto è differita al eiorno 11,05.2020.
Di conseguenza le Direzioni di appartenenza del personale che presenta istanza di
trasferimento, inseriranno, a decorrere dal 13.05.2020 e fino al 10.06.2020, le domande di
trasferimento dei dipendenti, inclusi i titoli di studio e di servizio dichiarati, sul sistema SIGPI,
secondo le indicazioni che verranno fomite successivamente da questo Dipartimento.

I Proweditorati Regionali, i Centri per la Giustizia Minorile e Uffici Interdistrettuali
di esecuzione Penale Estema, nonché I'Ufficio II della DG.P.R. (per il personale in servizio presso
gli Uffici del D.A.P.) e all'UfIìcio III della D.G.P.R.A.M. (per il personale in servizio presso gli Uffici
del D.G.M.C.) cureranno entro il 19.06.2020 la consegna, a mezzo corriere, alla Direzione Generale
del Personale e delle Risorse e per I'Attuazione dei Pror.vedimenti del Giudice Minorile - Ufficio III
Sezione V - del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, via Damiano Chiesa n. 24,
00136 Roma.
Si confermano le ulteriori disposizioni comunicate con le note in oggetto richiamate.
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Si resta in attesa di assicurazione.

,

Massimo

Paris,
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