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Alle 00.SS. del Corpo di Polizia Penitenziaria
Alle 00.SS. del Comparto Funzioni Centrali

Oggetto: Richiesta disponibilità.
ASD ASTREA - Servizio di collaborazione al mantenimento dell'ordine - gare
interne - stagione 2019-2020.

Per opportuna informativa si trasmette la nota GDAP-0019621.ID del 6 settembre
2019 dell'Ufficio Primo Affari Generali, concernente l'interpello in oggetto indicato.

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Primo - Affari Generali

Alle Direzioni Generali
SEDE
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio Primo - Segreteria Generale
SEDE
E, p.c.

Al Signor Vice Capo del Dipartimento
SEDE

OGGETTO: Richiesta disponibilità.
ASD ASTREA - Servizio di collaborazione al mantenimento dell'ordine
stagione 2019-20.

gare interne -

Attesa l'esigenza della società sportiva in oggetto di reperire personale che possa prestare servizio
di supporto all'evento agonistico casalingo, che si potrà svolgere normalmente nelle giornate di sabato
e domenica ed eccezionalmente durante la settimana (turno infrasettimanale o partita Coppa Italia), è
indetta una ricognizione tra il personale sia di Polizia Penitenziaria che di Comparto funzioni centrali,
in servizio presso il Dipartimento.
A tal fine si rappresenta quanto segue:
• necessitano n. 4 unità per ogni evento;
• il personale che verrà impiegato dovrà presentarsi presso l'impianto sportivo
dell'evento con modalità d'orario stabilito di volta in volta dalla segreteria
dell' ASD Astrea;
• sarà cura della Segreteria dell' Astrea comunicare mensilmente agli uffici di
appartenenza del suddetto personale gli orari di servizio espletati dai dipendenti
ai fini della liquidazione dello straordinario ovvero del riposo recupero
maturato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alle segreterie di riferimento, entro il
17 settembre 2019. Le stesse dovranno pervenire entro il 20/09/2019 al seguente indirizzo di posta
elettronica: asastrea.dap@giustizia.it.

Sarà cura delle SS. LL. assicurare l'avvenuta comunicazione a tutto il personale dipendente
delle categorie interessate.
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Il Direttore Generale

Massimo Parisi
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