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Dip arti mento dell' Amm i n i strazi one Peni tenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio II - Corpo di polizia penitenziaria
Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI
e, per

conoscenza Al Dipartimento

per la Giustizia
Minorile e di Comunità
Direzione Generale del Personale elle

Risorse

e per

l'Attuazione

dei

Prowedimenti del Giudice Minorile

ROMA
Al Signor Capo del Dipartimento
SEDE

Ufficio del Capo del Dipartimento
SEDE

Ufficio I - Affari Generali
SEDE

Ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO: Mobilità

a domanda da interpello ordinario anno 2018. (Scadenza 30 settembre
2018). Ruolo Agenti Assistenti maschile e femminile.

Di seguito ed a parziale modifica della nota pari oggetto GDAP n.0l18677.U
del l0 aprile2020, con la quale si è comunicato il piano di mobilità ordinaria a domanda per il
personale appartenente al Ruolo, maschile e femminile degli Agenti Assistenti, di cui alla
graduatoria definitiva vigente (anno 2018) collegato alle assegnazioni in prima nomina del
personale che ha ultimato il 177" Corso, si dispone che la decorrenza dei trasferimenti del
personale di cui al decreto trasmesso con la prefata nota è anticipata al 10 giueno 2020 e
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comunque non oltre

il30 eiueno

2020.

Ciò posto si prega di voler diffondere la presente tempestivamente a tutti gli
Istituti. Uffici e Servizi ubicati nel distretto di competenza comprese le Scuole e gli Istituti di
Istruzione.

Unica deroga alla suddetta decorrenza è concessa per i casi in cui i dipendenti
siano già assegnati prowisoriamente presso la sede di trasferimento, a qualsiasi titolo, per i quali
sarà unicamente variata, previ accordi diretti tra le Direzioni, la posizione amministrativa
il c.d. visto arrivare nel sistema informatico in uso SIGP.
Ai medesimi potrà essere concesso il congedo di trasferimento di cui all'art. l5
del D.P.R. 31.07.1995 n. 395, con le modalità enunciate nella lettera circolare n.25688711.1 del
aggiornando

02.12.1996.

Si segnala, infine, che per le eventuali richieste di revoca già prodotte dagli
interessati alla data della presente perverranno indicazioni in tempo utile.
All'Ufficio IV Reazioni sindacali tanto si comunica per la doverosa informativa
alle OO.SS dicomparto.
Si assicuri.
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Settore assegnazion i, trasferimenti e mobilità prowisoria

