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

Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

Ai rappresentanti delle 00.SS. del 

Corpo di Polizia Penitenziaria 

Area Negoziale Dirigenti di Polizia Penitenziaria 

e, p.c. 

All'Ufficio VI - Concorsi 

OGGETTO: Composizione Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e interni per 
l' accesso ai ruoli e alle qualifiche del personale di Polizia Penitenziaria. 

Si trasmette per opportuna informativa la nota n.GDAP-0105311.U datata 18 marzo 

2021 dell'Ufficio VI - Corpo di Polizia Penitenziaria, relativa a quanto in oggetto indicato. 

ILD~ 
dott.ssa / e ,so 



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

Ufficio VI - Concorsi 

Ai Signori Direttori Generali 
Loro sedi 

Ai Signori Provveditori Regionali 
Loro sedi 

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione e degli Istituti di Istruzione 

Loro sedi 

Al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 
Roma 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio I - Segreteria generale 

Sede 

e, per conoscenza 

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse 
Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

Sede· 

6 Oggetto: Composizione Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e interni per l'accesso 
Cll 
c. ai ruoli e alle qualifiche del personale di Polizia penitenziaria. 
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Al fine di procedere alla composizione delle Commissioni esaminatrici in oggetto 
indicate, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, anche al fine di assicurare un criterio 
di rotazione, si ritiene di acquisire la disponibilità del personale interessato appartenente alle 
seguenti qualifiche: 

• Dirigente penitenziario per I 'incarico di presidente. 
• Dirigente e dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria per l'incarico di componente. 

• Commissario Capo e Commissario di Polizia penitenziaria per l'incarico di segretario. 
Ciò premesso, il personale interessato può manifestare, entro il termine del 24 marzo 

2021, la propria disponibilità alla nomina di componente o segretario delle Commissioni 
esaminatrici. 



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

Ufficio VI - Concorsi 

Le Direzioni provvederanno alla trasmissione delle istanze pervenute all'indirìzzo mail: 
concorsipoliziapenitenziaria.dap@giustizia.it. 

Si precisa che, per il conferimento della nomina, devono essere rispettati i requisiti 

previsti dall'art. 35, comma 3, lettera e) e dall'art. 35 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. 

I Signori Provveditori vorranno trasmettere la presente agli istituti penitenziari del 

distretto di competenza; il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità vorrà provvedere 
per gli istituti, uffici e servizi da esso dipendenti. 

Si chiede alla Segreteria Generale dell'Ufficio del Capo del Dipartimento di notiziare gli 

Uffici di Staff, la Cassa delle Ammende e l'Ente di Assistenza. 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Massimo Parisi .-
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