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Ai rappresentanti delle 00.SS. 

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a 
00136-ROMA 

PU-( .IJAP-1 e00-03/07 /2013-0238120-2013 O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228 
00163-ROMA 

U.I.L.- P.A.jP.P. - Via Emilio Lepido, 46 
00175-ROMA 

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2 
00164ROMA 

U.G.L. Polizia Penitenziaria 
Via G. Mompiani, 7 -
00192-ROMA 

CISL - FNS - Via dei Mille, 38 
00185-ROMA 

F.S.A.-C.N.P.P. Via degli Arcelli, C.P. 18208 
00164ROMA 

C.G.1.L.-F.P .fP.P. - Via Leopoldo Serra, 31 
00153-ROMA 

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

MoD. 40/255 

OGGETTO: Ruolo direttivo speciale - Scrutinio per merito comparativo per la promozione 
alla qualifica di Commissario Capo Penitenziario, ai sensi de1l'art. 25 del Decreto 
Legislativo 21 maggio 2000 n. 146, decorrenza 1/1/2012. 

Si trasmette la ministeriale GDAP-0231762-2013 del 28 giugno 2013 della Direzione 
Generale del Personale e della Formazione, relativa alla materia in oggetto. 
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Roma, 

)(J.QDAp.2000.2e10012013.0231752.2013 

......... · ... : .. ~ ..... :~ ... ;.; ... : ... :-. .: 

Ai Signori Direttori Generali 

Al Signor Direttore dell'Istituto 
Superiore Studi Penitenziari 

Ai Signori Provveditori Regionali 

Ai Signori Direttori delle Scuole cli 
Formazione e Aggiornamento del 
Corpo di Polizia penitenziaria 

Al Signor Direttore del 
Centro Amministrativo "G. Altavista" 

Ai Signori Direttori degli Uffici del 
Capo del Dipartimento 

E,p.c. Al Signor Capo del Dipartimento 
per la Giustizia Minorile 

LORO SEDI 

OGGETTO: Ruolo direttivo speciale - Scrutinio per merito comparativo per la 
promozione alla qualifica di Commissario Capo penitenziario, ai sensi 
dell'art. 25 del d. Lgs. 21maggio2000, n. 146, decorrenza 1.1.2012. 

§.1. Si fa seguito alla lettera circolare dell'll maggio 2011 - n.0189422-2011 -

relativa alla diffusione dei criteri di massima e dei criteri operativi per la 

1 



Moa. 4111255 

valutazione dei titoli negli scrutini per merito comparativo per la promozione alla 

qualifica di Commissario Capo penitenziario del ruolo direttivo speciale (trlemùo 

2011/2013} e. per comunicare che questo Generale Ufficio sta ponendo in essere le 

iniziative di competenza finalizzate allo scrutinio per la promozione alla qualifica di 

Commissario Capo dei funzionari del Corpo di Polizia penitenziaria, che rivestano la 

qualifica di Commissario e che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano maturato 

l'anzianità minima prevista per la partecipazione allo scrutinio, ai sensi dell'art. 25 

del decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 146. 

§.2 Oò premesso, si invitano le SS.LL. a voler informare le Direzioni e gli Uffici 

dipendenti del contenuto della presente, affinché rendano edotti i funzionari 

:interessati, anche quelli assenti a qualsiasi titolo, riguardo all'inizio delle procedure 

per l'avanzamento alla qualifica superiore. In particolare, si compiaceranno di voler 

precisare quanto segue: 

2.1 I Commissari del ruolo direttivo speciale, che alla data del 31 dicembre 2011 

abbiano compiuto sei anrù di effettivo servizio nella qualifica, possono inviare i 

titoli acquisiti entro il 31 dicembre 2011 secondo i criteri già diffusi con la citata 

lettera circolare. 

2.2 Si precisa che ai provvedimenti di nomina in qualità di componente, segretario 

ecc. in commissioni, gruppi di lavoro, docenze dovranno essere allegati i relativi 

attestati di partecipazione. 

2.3 Sono titoli valutabili quelli acquisiti dagli interessati nel qumquennio anteriore 

all'anno di decorrenza delle promozioni (dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011} 

per tutte le categorie, fatta eccezione per le pubblicazioni scientifiche, i titoli di studio 

e di abilitazione professionale per i quali si prescinde da ogni limite di tempo. 
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2.4 Non saranno valutati, naturalmente, i titoli già valutati per la promozione 

immediatamente precedente alla qualifica di Commissario penitenziario. 

2.5 Le Direzioni e gli Uffici, nell'inviare i titoli in possesso dei funzionari interessati 

conformi all'originale, che dovranno pervenire a questo Generale Ufficio entro il 15 

settembre 2011 avranno cura di riferire con esattezza notizia di eventuali 

procedimenti penali o disciplinari, precisare i periodi di detrazione di anzianità 

conseguenti a condanne penali, a sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o 

alla fruizione di periodi di aspettativa per motivi priva~ nonché di allegare il foglio 

matricolare aggiornato. 

Si rimane in attesa di cortese assicurazione e si ringrazia della collaborazione. 
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· · · · · · .. ·.·. · Il Diréttor~ G~ale · · .· · 

Ri~~~ 'furnni Vita 
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