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

Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

e, p.c. 

Ai rappresentanti delle 00.SS. del 

Comparto Funzioni Centrali 

Carriera Dirigenziale Penitenziaria 

Dirigenza Area Funzioni Centrali 

All'Ufficio VI - Concorsi 

OGGETTO: Composizione Commissioni esamìnatrici dei concorsi pubblici indetti da questa 
Amministrazione per i profili professionali delle aree del Comparto Funzioni 
Centrali. 

Si trasmette per opportuna informativa la nota n. GDAP-0103309.U datata 17 

marzo 2021 , dell'Ufficio VI -Concorsi, concernente a quanto in oggetto indicato . 
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Diparti ento del[' Amministrazione Penitenziaria 
Direzi ne Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio VI- Concorsi 

Ai Sigg. Provveditori Regionali 
LORO SEDI 

Ai Sigg. Direttori Generali 
SEDE 

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

SEDE 

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
SEDE 

Oggetto: Composizione Com issioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti da questa 
Amministrazione per profili professionali delle aree del Comparto Funzioni centrali. 

Questa Amministrazion ha indetto i concorsi pubblici, per esami, per i profili professionali 
di Assistente tecnico, Contabile Assistente informatico, area Il - F2. 

Al fine di procedere alla composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi suddetti, 
nel rispetto delle disposizioni · partite dal decreto legislativo n. 33/2013 modificato dal decreto 
legislativo n. 97/2016 in ma eria di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza 
nell'ambito delle pubbliche a ministrazioni, si rende necessario, per poter conferire l'incarico, 
individuare il personale apparte ente ai seguenti profili professionali: 

• Dirigenti penitenziari / irigenti Al; 
• Funzionari tecnici co specializzazione edile, elettronica, elettrotecnica, meccanica e 

agraria; 

• Funzionari contabili; 

• Funzionari informatici; 

• Personale di area III (va i profili professionali). 
Ciò premesso, il person le interessato può manifestare, entro il termine del 23 marzo 2021, 

la propria disponibilità alla no ina di componente delle Commissioni esaminatrici, allegando un 
breve curriculum che rapprese ti, per lo più, le esperienze professionali e gli incarichi svolti, al fine 
di valutare la migliore risponde, za degli stessi con la natura dell'incarico da conferire. 

Le Direzioni provveder nno alla trasmissione delle istanze pervenute all'indirizzo mail: 
concorsifunzionicentrali.d r. iustizia.it. 
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ento dell'Amministrazione Penitenziaria 
e Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio VI- Concorsi 

Si precisa che, per il confi rimento della nomina, il personale interessato, ai sensi dell'art. 9, 
comma 2, del DPR 9 maggio 19 4, n. 487, non deve rientrare nei casi previsti dall'art. 35, comma 
3, lettera e) e dall'art. 35 bis del creta legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Le SS.LL. sono invitate diramare la presente agli istituti, servizi e uffici dipendenti, 
disponendo che tale comunicazi ne venga portata a conoscenza di tutto il personale interessato, 
ancorché assente a qualsiasi titol , con i mezzi ritenuti più idonei al fine di consentire la massima e 
più celere pubblicità. 

Si ringrazia per la collaboraz one e si inviano cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Massimo Parisi 
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