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

Ufficio IV- Relazioni Sindacali 
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CGIL FP/PP 

FSA-CNPP 

e, p.c. Ufficio I - Affari Generali 

OGGETTO: Interpello per n. 2 unità di personale appartenenti ai ruoli Agenti/Assistenti, 
Sovrintendenti e Ispettori da impiegare presso l'Ufficio II - Sezione I e 
Sezione IV - di questa Direzione Generale. 

Si trasmette per opportuna informativa, la ministeriale GDAP-0020034.ID datata 

11 settembre 2019 dell'Ufficio I- Affari Generali, concernente l'interpello in oggetto indicato. 

IL DIRETTORE 
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DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 

Ufficio Primo - Affari Generali 

AI Signori Dirigenti 
SEDE 

A tutti gli Uffici della D.G.P.R. 
SEDE 

OGGETTO: Interpello per n. _2_ unità di personale appartenenti ai ruoli 
Agenti/ Assistenti, Sovrintendenti e Ispettori da impiegare presso l'Ufficio II -
Sezione I e Sezione IV - di questa Direzione Generale. 

Considerata l'esigenza di reperire personale da impiegare presso l'Ufficio Secondo, 

Sezione I e Sezione IV - di questa Direzione Generale, è indetta una ricognizione di 

disponibilità, per n. _2_ unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria 

appartenenti ai ruoli Agenti/ Assistenti, Sovrintendenti e Ispettori, in servizio presso 

questa Direzione Generale, disposte ad essere assegnate presso le predette articolazioni. 

Vorranno, pertanto, le SS.LL. provvedere a notiziare tutto il personale interessato. 

Le domande di disponibilità dovranno pervenire all'indirizzo mail: 

affarigenerali.dgpr.dap@giustizia.it, entro e non oltre il 30 settembre 2019. 

Si rappresenta che ai fini dell'assegnazione è previsto l'espletamento di un 

colloquio. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Massimo Parisi 
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