
Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio del Capo del Dipartimento 
Comitato per le Pari Opportunità 

Art 20 comma 1 D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 

Prot. n. 96/ CPO-PP. Roma, 23 Maggio 2014 

Alla D.G.P.F. 
Vfficio III-Assegnazioni e Trasferimenti 

SEDE 

Alla Sig.ra Giulietta TORRELLA 
P.R.A.P. Catanzaro (CZ) 

Alla Sig.ra CERICOLA Rita 
Direzione della CC Lanciano (CH) 

Alla Sig.ra FERRARI Daniela 
Direzione della C.C. di Verona 

Alla Direzione della SF AAPP-RM 

E p.c. All' V.O.R. - Capo Dap - S E D E 

All'V fficio Relazioni Sindacali 
SEDE 

OGGETIO: 	Convocazione per attività di organizzazione evento del 27/06/2014 - stanza 19S 
DAP. 

Con riguardo all'organizzazione dell'evento che si svolgerà in data 27 giugno 2014 nell'aula 21S 
del DAP ,sono convocate per i giorni 3 e 4 giugno, nonché 25 e 26 giugno p.v. : 

• la Sig.ra TORRELLA Giulietta 	 ore 8.00- fine 
• la Sig.ra CERICOLA Rita 	 ore 8.00- fine 
• la Sig.ra FERRARI Daniela 	 ore 8.00- fine 

Al personale sopra citato è demandata l'organizzazione dell'evento anche con riguardo, ma non 
solo, a tutte quelle attività di segreteria ad esso evento connesse, così come anche precisato nella 
riunione tenutasi al PRAP di Roma in data 15 U.s.. 

Il personale convocato che non desideri far parte dell'organizzazione dovrà comunicare il 
proprio diniego, direttamente alla Segreteria Tecnica - a mezzo mail, entro e non oltre 2 giorni 
dalla notifica della presente comunicazione al fine di consentirne la sostituzione. 

Alle Direzioni in indirizzo si chiede la tempestiva notifica della presente 
comunicazione ai diretti interessate / i ai sensi e per gli effetti della Circolare 
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n.687889/1999, con la raccomandazione che il personale convocato ai lavori del 
Comitato riceva idonea autorizzazione a partire il giorno antecedente la data di 
convocazione. 

All'Ufficio Terzo in indirizzo, si chiede si voler autorizzare con cortese urgenza, in 
osservanza di quanto previsto dalla Lettera Circolare n.3440 / 5890 datata 21/ 10/1996 e 
successive modifiche e integrazioni, anche in conformità di quanto disposto dall'art.6 del 
DPR 170/07, dall'art.13 del DPR 51/09 e dalla Lettera Circolare del 22/12/2011, 
n.0482783, il richiesto servizio di missione, ove spettante, con vitto e alloggio a carico 
dell'Amministrazione presso la SFAAPP "G.Falcone" di Roma per il personale di Polizia 
Penitenziaria sopra elencato. 

Alla Direzione della SFAAPP di Roma- Via di Brava- si chiede, infine, di 
comunicare tempestivamente la disponibilità degH alloggi nel numero necessario 
ad ospitare tutti i componenti del Comitato per un massimo di 4 persone. 

Il pres:::Jt~tl CPO 
Dr.••• M' odi. Di P.olor 

Largo Luigi Daga, 2 00164 Roma 

tel. 06 66591986 - fax n. 0666591983 


e-mail: pariopportunitapolpen.dap@.giustizia.it 
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