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

Ufficio IV- Relazioni Sindacali 

Ai Rappresentanti delle 00.SS. 

S.A.P.Pe. 

O.S.A.P.P. 

UILPA-P.P. 

Si.N.A.P.Pe. 

CISL- FNS 

USPP 

FSA-CNPP 

CGIL FP/PP 

e, p.c. Ufficio II - Corpo di Polizia Penitenziaria 

OGGETTO: Mobilità a domanda da interpello ordinario 2017 (scadenza 30 settembre 2017). 
Rulo maschile e femminile dei Sovrintendenti. 

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale GDAP-0138457.U datata 

3 maggio 2019 inerente alla materia in oggetto indicata . 

IL DIRETTORE 

Dott .. •sJJ Ida~~r~sso 7Jt-:J .. ,•J'(~~~ 
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OGGETTO: 

Mod. 2019 

Dipaitimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

e, per conoscenza 

Ai Signori Direttori Generali 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio I Segreteria Generale 

Ai Signori Provveditori Regionali 

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

Alle Direzioni degli lstitutì Penitenziari per adulti 

Alle Direzioni degli Istituti Penitcnziarì per minori 
! j 

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione cd 
Aggìomamento del Corpo di Polizia Penitenziaria 

e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria 

Aglì Uffici di Esecuzione Penale fatcma 

Al Signor Vice Capo del Dipartimento 

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e Comunità 

Mol:!ilitiLa_c:lomanda da interpello ordinario anno 2017- lS_ç~_ç11zaJ1Ls,ettembrc 2017). 
Ruolo maschile e femminile dei Sovrintendenti. 

Nelle more della definizione delle procedure concorsuali in atto che consentiranno dì acquisire 
numerose unità nel Ruolo dei Sovrintendenti, questo Generale Ufficio ha elaborato un piano di mobilità 
ordinaria a domanda che consentirà dì esaudire pressoché la totalità dei partecipanti alla procedura in""''~,,;·" 
già appartenenti al Ruolo in argomento. 

Nel segnalare che i provvedimenti dì trasferimento avranno decon-enza nella seconda decade 
del prossimo settembre 2019, sì pregano le Direzione degli Istituti, Uffici o Servizi che amministrano gli 
instanti a voler sensibilizzare il personale non più interessato alla mobilità offerta con !"interpello nazione per 
i trasferimenti a domanda ìndelto con ministeriale del 31 agosto 2017, GDAP n. 0276742, a revocare 
raspirazione al trasferimento in modo totale o parziale con riferimento alle sedi di gradimento utilizzando 
!'allegato modello (Allegato n. I). Per i partecipanti al prefato interpello che. invece. intendano conservare la 
posizione acquisita nessun ulteriore comunicazione è necessaria. 

Si precisa infine che per il personale coinvolto nella procedura di mobilità a domanda di cuì 
alla presente comunicazione non saranno ritenute ricevibili richieste dì revoca del provvedimento di 
trasferimento. 

Sì autorizza il riscontro direttamente a questo Ufficio. alrindirìzzo email: 
~'.1filt!l',.'.129JIJJ:!I!.illilll.!S'..Ll~,Elrn!:..Qg;pl.,,,,.i,,c,.O,,:o,è!.,c,."·''"·'·'·'· 11tf'O e non oltre le ore 14 del 13 ·- > - è o 10 . 

Il Dir~Ytri'}e ~enerale 
Pìetro Buffa 
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

REVOCA DOMANDA DI TRASFERIMENTO 

INTERPELLO ANNO 2017 (30.09.2017) 

Personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente a tutti i ruoli non direttivi 

Matricola 

Cognome 

Nome 

Nato/a i! 

Sede di 
appartenenza 

il /la sottoscritto/a 

Ruolo 

Sesso 

-------------

con la presente chiede la revoca della propria domanda di trasferimento relativa all'interpello in oggetto 

Si prega barrare la casella corrispondente: 
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REVOCA TOTALE ( tutte le sedi) 

REVOCA PARZIALE per le seguenti sedi: 

1) 2) ___ _ 
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PROTOCOLLO N. DEL 

IL DIRETTORE 




