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Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Ai rappresentanti delle OO.SS.i: 

Federazione Nazionale Sicurezza ClSL 
Via dei Mille, 36 
00185 ROM A 

F.P. - C.G.I.L. -Via Leopoldo Serra, 3 l 
00153- R O M A 

Mod. 40/255 

D.P.S. Dirigenza Penitenziaria Sindacalizzata 
Corso Umberto, 174 

l 
"' o 
g 

Monterosso Calabro 

Federazione CONFSAL- UNSA 
Via della Trinità dei Pellegrini, l 
00186- R O M A 

U.I.L.- P.A.- Via Emilio Lepido, 46 
00157- R O M A 

SI.DI.PE. Via del Coroneo, 26 
34133 -T R l E S T E 

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale e 
della Fonnazione- Sede 

~ ~ OGGETTO: Comunicazione e richiesta di disponibilità relativa al posto di funzione 
<( 

::5 Dirigenziale di direttore dell'Ufficio Il- Direzione Generale delle Risorse 
~ 
"' Materiali dei Beni e dei Servizi. o 
() 

u:: 
~ 

"' ~ 
~ 
~ Per opportuna informativa, si trasmette la ministeriale GDAP-04 73224-20 Il del 
~ 16.12.2011 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, relativa all'oggetto. 

IL DIRET DELL'UFFICIO 
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Roma, 

Ai Signori Direttori Generali GDAP-0473224-2011 
PU·GDAP-2000-16/12/2011-0473224-201 l 

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore 

degli Studi Penitenziari 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento - U. O. R. 

per gli Uffici di Staff 

e, p.c. 

Al Signor Vice Capo del Dipartimento 

A l Signor Capo del Dipartimento 

LORO SEDI 

Oggetto: Comunicazione e richiesta di disponibilità relativa al posto di 
funzione dirigenziale di direttore dell'Ufficio II - Direzione Generale 
delle Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi. 

In relazione al contenuto della nota 9 dicembre 2011 n. 35485/2-6 del 
Capo del Dipartimento, ed in applicazione del decreto ministeriale 27 settembre 
2007, si comunica il posto di funzione vacante che le SS.LL. provvederanno a 
notificare a tutti i dirigenti penitenziari presenti nelle articolazioni di 
competenza, anche se assenti a qualunque titolo, al fine di consentire che essi 
manifestino la disponibilità ad assumere incarico di direttore dell'Ufficio II 
Direzione Generale delle Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi. 

A tale riguardo si fa presente che la disponibilità accordata non 
vincola l'azione dell'Amministrazione centrale. 

Le richieste di adesione alla presente comunicazione dovranno 
pervenire presso gli Uffici da Loro diretti entro e non oltre il ~ .ll .f}.().A 
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Successivamente le SS.LL. provvederanno a trasmetterle a questo 
Ufficio, corredate da uno specifico parere che consenta l'emissione di un 
provvedimento idoneo. 

Si rammenta che i dirigenti penitenziari potranno presentare istanza 
per il posto di funzione. 

Tale ricognizione riveste carattere del tutto eccezionale in ragione 
della peculiarità e della specificità tecnica del settore rimasto vacante dopo la 
cessazione del dirigente colà in servizio attesa la prevedibile difficoltà di 
individuazione del personale interessato all'incarico. 

Si comunica che è intendimento di questa Amministrazione valutare, 
nell'ambito della rivisitazione in corso del D.M. 27 settembre 2007, la possibile 
riqualificazione ad incarico non superiore del posto di funzione de qua. 

Si resta in attesa dell'avvenuta ricezione della presente. 

Il Capo d~~trtimento 
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