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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
Pro!. n. 
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Ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali: 

Federazione Nazionale Sicurezza CISL 
Via dei Mille, 36 
00185- ROM A 

F.P.- C.G.I.L.- Via Leopoldo Serra. 31 
00153- R O M A 

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

Federazione CONFSAL UNSA 
Via della Trinità dei Pelle!,rrini, 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 1 E S T E 

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale 
e della Fom1azione -

OGGETTO: Comunicazione e richiesta di disponibilità relativa ai posti di funzione dirigen
ziale vacanti di direttore di istituto penitenziario, direttore di uftìcio per l'ese
cuzione penale esterna e di direttore aggiunto di istituto penitenziario 

Per oppo1iuna informativa, si trasmettono le note GDAP-0068655-20 12 e 
GDAP-0091387-2012 rispettivamente del 20.2.2012 e 5.3.2012 fatte pervenire dalla 
Direzione Generale del Personale e della Formazione, relative a quanto in oggetto indicato. 
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Roma, 

lllil'llll ~l 
Ai Signori Direttori Generali 

'U-GDAP-2000-20/02/2012-0068655-2012 

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore 

degli Studi Penitenziari 

Ai Signori Provveditori Regionali 

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

Ai Signori Direttori delle Scuole di formazione 

ed aggiornamento del personale 

e, p.c. 

A l Signor Capo del Dipartimento 

Al Signor Vice Capo del Dipartimento 

LORO SEDI 

Oggetto: Comunicazione e richiesta di disponibilità relativa ai posti di funzione 
dirigenziale vacanti di direttore di istituto penitenziario, direttore di 
ufficio per l'esecuzione penale esterna e di direttore aggiunto di 
istituto penitenziario. 

L'azione di questa Amministrazione titolare dell'esecuzione penale in 
tutto il territorio dello Stato, soprattutto in tempi di particolare complessità e di 
limitate risorse economiche disponibili, non può essere svolta senza conferire 
gli incarichi di direttore degli istituti e degli uffici locali, strutture deputate al 
fine istituzionale. 

Devono sempre essere destinate a tale fine le risorse umane di livello 
dirigenziale afferenti alla carriera penitenziaria. 

In applicazione del decreto ministeriale 27 settembre 2007, si 
comunicano i posti di funzione vacanti che le SS.LL. provvederanno a notificare 
a tutti i dirigenti presenti nel distretto di competenza, anche se assenti a 
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qualunque titolo, al fine di consentire che essi manifestino la disponibilità ad 
assumere incarico di direttore nelle sedi sotto indicate. 

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 
. 3 .. Ud21.lèo. 1.0.& l. . 

Successivamente le SS.LL. provvederanno a trasmetterle a questo 
Ufficio, corredate da uno specifico parere che consenta l'emissione d i un 
provvedimento idoneo. 

Si rammenta che i dirigenti potranno presentare istanza per i posti di 
funzione relativi al ruolo di appartenenza. 

L'indirizzo di posta elettronica, preferibilmente da utilizzare, è il 
seguente: dgpersonale.dap®giustizia.it. 

- n. l posto di direttore della casa circondariale di Lecco; 

- n. l posto di direttore della casa circondariale di Sondrio; 

- n. l posto di direttore dell'ufficio esecuzione penale esterna di Brescia; 

-n. l posto di direttore aggiunto della casa circondariale di Bergamo; 

- n. l posto di direttore aggiunto della casa reclusione di Milano Opera; 

- n. l posto di direttore aggiunto della casa circondariale di Milano S.Vittore. 

Si resta in attesa dell'avvenuta ricezze della presente. 

Il Dir!: L~ale 
Ri(j;djjffmi Vita 
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Ai Signori Direttori Generali 

. \\l\ l\ 1111\1\\\1\1111\1111 'l Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore 
degli Studi Penitenziari GDAP·0091387·2012 

U-GOAP-2000·05/03/2012·0091387·2012 

Ai Signori Provveditori Regionali 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni 

All'Ufficio del Capo Dipartimento 
-Relazioni Sindacali-

Ai Signori Direttori delle Scuole di formazione 
ed aggiornamento del personale 

e, p.c. 

A l Signor Capo del Dipartimento 

Al Signor Vice Capo del Dipartimento 

LORO SEDI 

Oggetto: Comunicazione e richiesta di disponibilità relativa ai posti di funzione 
dirigenziale vacanti di direttore di istituto penitenziario. 

L'azione di questa Amministrazione titolare dell'esecuzione pena le in 
tutto il territorio dello Stato, soprattutto in tempi di particolare complessità e di 
limitate risorse economiche disponibili, non può essere svolta senza conferire 
gli incarichi di direttore degli istituti e degli uffici locali, strutture deputa te al 
fine istituzionale. 

Devono sempre essere destinate a tale fine le risorse umane di livello 

dirigenziale afferenti alla carriera penitenziaria. 
In applicazione del decreto ministeriale 27 settembre 2007, si 

comunicano i posti di funzione vacanti che le SS.LL. provvederanno a notificare 
a tutti i dirigenti presenti nel distretto di competenza, anche se assenti a 
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qualunque titolo, al fine di consentire che essi manifestino la disponibilità ad 
assumere incarico di direttore nelle sedi sotto indicate. 

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 
perv7nire presso gli Uffici da Loro diretti entro e non oltre il 
A~tt?.1.f. 2<?::1?. 

Successivamente le SS.LL. 
Ufficio, corredate da uno specifico 
provvedimento idoneo. 

provvederanno a trasmetterle a questo 
parere che consenta l'emissione di un 

Si rammenta che i dirigenti potranno presentare istanza per i posti d i 
funzione relativi al ruolo di appartenenza. 

L'indirizzo di posta elettronica, preferibilmente da utilizzare, è il 
seguente: dgpersonale.dap@giustizia.it. 

n. l posto di direttore della casa reclusione di Massa; 

- n. l posto di direttore della casa circondariale Empoli; 

- n. l posto di direttore della casa circondariale San Gimignano 
(sede vacante dal l luglio 2012); 

- n. l posto di direttore della casa reclusione di Gorgona; 

- n. l posto di direttore della casa circondariale di Siena; 

- n. l posto di direttore della casa circondariale di Livorno; 

- n. l posto di direttore dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di 
Montelupo Fiorentino. 

Si resta in attesa dell'avvenuta ricezione della presente. 

l 
Il Dìr&to~e~~ R(ff yrrini Vita 
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