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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 
Corpo di Polizia Penitenziaria 

Ufficio II - Corpo di Polizia Penitenziaria 

OGGETTO: Scuola Superiore "Piersanti Mattarella" - Interpello unità in possesso della 

patente di servizio -Categoria "D". 

Si trasmette, per opportuna informativa, la nota n. GDAP-0162605.U datata 

27 aprile 2021 dell'Ufficio II - Corpo di Polizia Penitenziaria, concernente l'argomento in 

oggetto indicato . 
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Dipartimento dell 'Arnrninistrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio II - Corpo di polizia penitenziaria 

Al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria 
per il Lazio, Abruzzo e Molise 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
Alla Direzione della Casa Circondariale Femminile 
Alla Direzione della Terza Casa Circondariale 
Alla Direzione della Casa Reclusione 
Alla Direzione della Casa Circondariale 
Alla Direzione Generale della Formazione 

Alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 
All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio 1- Segreteria Generale ed Uffici di Staff 
All'Ufficio I - Affari Generali 
e, p.c. 

Roma 

Roma Rebibbia N.C 
Roma Rebibbia 
Roma Rebibbia 

Roma Rebibbia 
Roma Regina Coeli 

Sede 
Sede 

Sede 
Sede 

Alla Direzione della Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella" Roma 

Ali 'Ufficio IV - RelfiZioni Sindacali Sede 

Oggetto: Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella - Interpello unità in posesso 
della patente di servizio - Categoria "D". 

Al fine di darne urgente diffusione tra il personale in forza effettiva nell'ambito di codesti 
istituti penitenziari, Uffici e servizi, si inoltrata la presente richiesta di disponibilità, finalizzata ad 
individuare una unità del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al Ruolo dei Sovrintendenti e 
degli Agenti/ Assistenti, disposta ad essere temporaneamente assegnata in qualità di autista "con 
patente di servizio di " categoria D", presso la Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale "Piersanti 
Mattarella" di Roma. 

I destinatari della presente vorranno invitare tutto il personale compreso nei ruoli anzidetti, 
anche se assente a qualsiasi titolo, a presentare, qualora interessato, apposita istanza di disponibilità in 
tal senso e nel rispetto dei tempi indicati nel presente bando, esclusivamente mediante l'unito allegato, 
la quale, corredata da curriculum personale e di annotazione recante la data di deposito ed il numero 
d.i protocollo, dovrà essere trasmessa a questo Ufficio direttamente all'indirizzo di posta elettronica 
prot.dgpr.dap@giustiziacert.it entro e non oltre le ore 14.00 del giorno ()1' OS - Z-o 2A . 

Si precisa che le istanze di adesione saranno inoltrate alla Direzione della Scuola Superiore 
dell'Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella", per la valutazione dei "curricula" per la scelta dell'unità 
ritenuta idonea all'impiego. 

Sezione III - Assegnazioni, Trasferimenti e Mobilità provvisoria 



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

Ufficio II - Corpo di polizia penitenziaria 

L'Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio I - Segreteria Generale è pregato di inoltrare il 
presente interpello a tutti gli Uffici di Staff 

Distinti saluti. 

Il Dir ttore 
Dr.Rom 

Sezione III - Assegnazioni, Trasferimenti e Mobilità provvisoria 



Al Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio II - Corpo di polizia penitenziaria 

Il/la sottoscritt _____________ nato/a. _________ (prov ___j 

il in servizio presso Matricola Ministeriale 
n. fornisce la propria disponibilità ad essere inviato/ a, in servizio provvisorio e senza oneri 
a carico dell'Amministrazione, presso la Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale ''Piersanti Matttarella" di 
Roma in qualità di autista. 

A tal fine dichiara: 

1) Di essere stato arruolato nel Corpo di polizia penitenziaria il ________ ~ 

2) Di rivestire la qualifica di-------------- del Corpo di polizia penitenziaria; 

3) Titolo di studio. ____________________ _ 

4) Patente di Servizio e Categoria----------------~ 

5) Di aver riportato, nei rapporti informativi utili, il giudizio complessivo 

di __________ ~ con punti.·_--~ per l'anno--------~ 

di con punti , per l'anno--------~ 

di __________ , con punti~ ___ , per l'anno--------~ 

6) Possesso di titoli di studio superiori al diploma di stato•-----------------

7) Sanzionidisciplinari _________________________ ~ 

li 
-----~ ~--------

Firma 

Assunta al protocollo il 

Con numero di protocollo 

Spazio riservato all'Ufficio 

Timbro 
Direzione 


