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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio del Capo del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

m dg-GDAP 
PU - 0090279 - 14/03/2016 

1111111111111111111111111111111111111111111 

e, p.c. 

Alle Organizzazioni Sindacali del 
Corpo di Polizia Penitenziaria 

Alla Direzione Generale del Personale 
e delle Risorse 

OGGETTO: Concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova 
scritta ed un colloquio, a complessivi 643 posti (608 uomini e 35 donne) 
per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli 
ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Giustizia. 

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n. 0085918 datata 

10.3.2016 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, inerente all'argomento 

di cui all'oggetto. 



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

PU 0085918 - 10/03/2016 Al SI(-..NORI PHOYYEDITOHI HE<,ION.\Ll 
LOl{O SEDI 

Ili li I li I li I llllllllll lll llllll I liii 1111111 

E. P.C. 

AI SIG-NORI Dil~ETTOIU I>HLLE 
S(TOLE F. E .\. PERSO:'\\~LE 

l,OH() :-:J,(El)I 

,\L SIGNOR DIRETTÒlèll:: 
DF~L CENTRO .:UE\IINISTRATIYO ~,,,,. AI JL\ YIS'"r:A" 

R(:):\!A 

.AI SIGNORI DIRETTO[~! DE}(1TJ1 
ISTITl'TI PEXl'l'ENZlAlH ED l'F'FICI K~.,FJ. 

LORO SEUI 

AL SIGNOR CAPO DEL DIPAHTnn..;~'PO 
t-,;ÈJ>E 

AL SI<;NOR CAPO DICL 
I)IPARTl:\IENTO PER L:.;,\,. 

GH.STIZIA :'.'\IINOlULE E, DI< 'O:'.'\IF:'{l'l:,,\. 
RO.:\tA 

AL SIGNOR YICE (\\PO DEL DH'.:\RTDlENT'O 
SEDE 

AI SIG-NORI DIRETTORI (..-K:\'ERALI 
LOIH) SEDI 

ALL.l'Fi''ICIO DEL CAPO DEL DIPs\RTDIENT'() 
l'FFICI O.R. E l{EL\ZIOXI SIND.\( 1.;fol 

SE;l)E 

Oggetto: Concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta 
ed in un colloquio, a complessivi 643 posti (608 uomini e 35 donne) per la nomina 
alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpi> di 
polizia penitenziaria, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero gclla 
Giustizia n. 11 del 15 giugno 2008. 



Dipartimento dell' Amminìstrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e del le Risorse 

Seguito nota 12 febbraio 2016, n. 52118, e nota 8 marzo 2016, n. 82302 si 
rappresenta che ,11 fine di agevolare il raggiungimento dei candidati nella sede 
d'esame (Hotel & Conferettce Ceuter ERGIFE, - Padiglione Olimpia, sito in via 
Aurelia, n. 619 - ROMA) è stato istituito un servizio di navetta con pulh:narts 
dell'Amministrazione che collegherà la sede d'esame con la stazione "Muratèll~" 
posta sulla linea ferroviaria metropolitana FM1 - Roma-Fiumicino. Il servizio Sc\rà; 

assicurato dalle 6,45 alle 7,45. 

Le SS.LL. cureranno che la presente comunicazione venga portata .a 
conoscenza di h1tto il personale interessato in servizio presso ciascuna sede con i mezzi 
ritenuti più idonei al fine di consentire la massima e più celere pubblicità. 

Si ringrazia, certi della consueta attenta collaborazione. 

IL DIRETfORE GENERALE 

Pietro Buffa 
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