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Dipartimento del l' Amministrazi one Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

Alle Direzioni generali

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria generale

SEDE

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento
SEDE

Al Direttore del G.O.M.
SEDE

Al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
ROMA

Ai Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria
LORO SEDI

Ai Centri per la giustizia minorile
LORO SEDI

Alle Direzioni degli istituti penitenziari per adulti
LORO SEDI

Alle Direzioni degli istituti penitenziari per minorenni
LORO SEDI

Alle Direzioni delle Scuole di formazione ed aggiornamento del Corpo
di polizia penitenziaria e del personale dell'Amministrazione penitenziaria
LORO SEDI

All'Ufficio IV - Relazioni sindacali

SEDE
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e, p.c.

OGGETTO: Procedura di mobilità a domanda del personale appartenente alla carriera dei funzionari
del Corpo di polizia penitenziaria per la copertura di dieci posti nell'organico del
Gruppo Operativo Mobile.

Facendo seguito alla richiesta contenuta nella nota del I febbraio 2018, GDAP-0037920.
proveniente dal Sig. Vice Capo del Dipartimento. di avviare una procedura volta alla nomina di dieci



Dipartimento dell' Amm in i strazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

unità di personale (uomini e donne) appartenente alla carriera dei funzionari da destinare al Gruppo
Operativo Mobile, previste dal D.M. 2 ottobre 2017. tabella "B", pubblicato sul Bollettino Ufficiale
n. 2l del 15.11.2017

La presente procedura, giusta indicazione contenuta nella summenzionata nota, si espleterà
secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 8. rubricato Criteri di accesso e modalità di
reclutamento, del D.M. 28 luglio 2017, recante "Misure per la riorganizzazione delle strutture e per
la ridefinizione delle funzioni eserciate dal Gruppo operativo mobile al fine della razionalizzazione
ed efficientamento delle sue attribuzione, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera a), del
Decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016".

Tanto premesso, la domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere presentata.
entro il termine perentorio del2 marzo 2018, presso la sede in cui il dipendente presta attualmente
servizio, anche se diversa da quella di assegnazione. L'Ufficio che la riceve provvederà alla sua
immediata protocollazione e, nel caso di personale che presti servizio fuori della propria sede di
assegnazione, a inviarne, entro cinque giorni, una copia a quest'ultima.

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l'allegato modello (allegato I ).
Le istanze di partecipazione dovranno essere trasmesse, in originale e corredate del foelio

matricolare aggiornato, entro 11 6 marzo 2018. ai competenti Provveditorati regionali che avranno
cura di anticipame l'invio, entro l'8 marzo 2018, tramite posta elettronica al seguente indllrizzo:
funzionari.dgpersform.dap.roma@giustizia.it, e successivamente dovranno essere rimesse con posta

celere urgente all'Ufficio II - Sezione Quarta - Settore dei Funzionari del Corpo - stanza n. 144 -
piano terra.

Gli istituti, gli uffici. i servizi e le scuole in indirizzo sono tenuti a dare la massima e sollecita
diffusione alla presente nota attraverso affissione nelle bacheche destinate alle comunicazioni al
personale. Copia del processo verbale di tale affissione dovrà essere tempestivamente inviata al
succitato indirizzo email.

I

Pietro Buffa
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DOMANDA PARTE CIP AZIONE V\,4
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INTERPELLO NAZIONALE GRUPPO OPERATIVO MOBILE ANNO 2018
Riservato agli appartenenti alla carriera dei Funzionari del Corpo di polizia penitenziaria

I
I

*

Scadenza presentazione domandeMatricola

Cognome

Nome

Data di nascita mU [Im eualinca

sesso tr tr sede di Servizio

Chiede di essere ammesso a partecipare alla presente procedura selettiva, e a tal fine dichiara:

I ) di fornire l'incondizionata disponibilità all'impiego nel Gruppo Operativo Mobile in qualsiasi

sede sia chiamato ad operare;

I ) di garantire la permanenza presso il Gruppo Operativo Mobile per almeno quattro anni;

2) di accettare la temporaneità dell'incarico ed il successivo rientro alla sede di provenienza;

3) di essere fisicamente idoneo all'impiego operativo;

4) di non avere riportato giudizio inferiore a "buono" nei rapporti informativi degli ultimi anni.

5) di non avere riportato condanne penali o di applicazione della pena su richiesta delle parti,

anche non definitive, e di non avere in corso procedimenti penali per l'applicazione di

misure di prevenzione, ovvero conclusi con provvedimento anche non definitivo;

6) di non avere riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura nel decennio precedente

Data GG[-l MMEooF--l FrRMA

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

PROTOCOLLO NUMERO DEL
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