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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE 

DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE 

Ufficio III 
Sez. V Amministrazione e Gestione 
Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria 

Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali del 

Corpo di Polizia Penitenziaria 

Oggetto: interpello straordinario per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria del 
contingente minorile del ruolo femminile degli Agenti/ Assistenti per trasferimento, a 
domanda e senza oneri e spese a carico dell'Amministrazione, per la sede del Centro 
di Prima Accoglienza di Roma. 

Si trasmette, per opportuna informativa, la nota del J2, (ifµtJA10 loll n. 000 29 38, Ù 

relativa a quanto in oggetto indicato. 

Cordiali saluti. 
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\ 'TSTO: il Capo della Seziorn: Responsabile dell'istruttoria dott. Cosimo Ddlisanti 

--- --· - ---- -------- ·-··--·-· ---·-- ·------ --···- -· --·· - -·- - --·--
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE 

DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE 
Ufficio III 
Sez. V Amministrazione e Gestione 
Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria 

URGENTE 
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Alle Direzioni 
Centri per la Giustizia Minorile 

LORO SEDI 
Alla Segreteria del Capo del Dipartimento 

SEDE 
Agli Uffici del Capo del Dipartimento 

SEDE 
Alla Direzione Generale 

del Personale delle Risorse e per l'Attuazione dei 
provvedimenti del Giudice Minorile 

SEDE 
Alla Direzione Generale 

per l'Esecuzione Penale Esterna e di 
Messa alla Prova 

SEDE 
.\l Servizio Sicurezza 

SEDE 

Oggetto: interpello straordinario per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria del 
contingente minorile del ruolo femminile degli Agenti/ Assistenti per trasferimento, a 
domanda e senza oneri e spese a carico dell'Amministrazione, per la sede del Centro 
di Prima Accoglienza di Roma. 

Al fine di darne urgente diffusione tra il personale in forza presso gli Istituti, Uffici e 

Servizi presenti sul territorio di competenza, è indetto l'interpello straordinario per il personale 

del Corpo di Polizia Penitenziaria del contingente minorile del ruolo femminile degli 

Agenti/ Assistenti per trasferimento, a domanda e senza onen e spese a canco 

dell'Amministrazione, per la sede del Centro di Prima Accoglienza di Roma. 

L'interpello si espleterà secondo i criteri previsti dal P.C.D. 5 novembre 2012 diffuso con 

Lettera Circolare GDAP-423159 del 27/11/2012. 

Le relative domande potranno essere presentate entro e non oltre il 3 febbraio 2021. 
Codesti C ffici vorranno invitare tutto il personale del ruolo femminile degli 

Agenti/ Assistenti, a presentare, se interessato, apposita istanza mediante l'unito allegato (allegato 

n.1) nel rispetto dei tempi indicati nel presente bando, per il quale l'Amministrazione darà corso 

alla mobilità, previa informazione alle 00.SS., sulla base delle necessità e della dotazione 

orgamca. 

-- ~-------~ ----
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE 
DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE 

Si allegano inoltre, in copia: 

a) Dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia; 

b) Dichiarazione sostitutiva attestante l'assistenza a familiari disabili ai sensi della legge 

104/92; 

c) Dichiarazione sostitutiva per ottenere eventuali ulteriori punteggi aggiuntivi: (sedi 

disagiate, trasferimento d'ufficio, cause di servizio, periodi di servizio pregressi, 

specializzazioni ecc.). 

Le Direzioni di appartenenza del personale che presenta istanza di trasferimento, 

dovranno aggiornare i dati relativi al nucleo familiare del dipendente sul sistema SIGP e 

trasmettere, in originale e debitamente corredate di foglio matricolare aggiornato entro il giorno 

8 febbraio 2021 ai competenti Centri per la Giustizia Minorile che, entro il 12 febbraio 2021, 
cureranno la trasmissione al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione 

Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile -

Ufficio III Sez.V, all'indirizzo email prot.<lgmc@giustiziaccrt.it. 

Si ribadisce, per quanto sopra, che solo la sede di appartenenza, ovvero che ha in carico 

l'istante, potrà acquisire e quindi trasmettere all'Ufficio gerarchicamente sovraordinato, la 

richiesta di trasferimento completa dei documenti acclusi e del foglio matricolare aggiornato, per 

il successivo inoltro congiunto a questo C fficio. 

Si informa, altresì, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del P.C.D. 5 

novembre 2012 potrà presentare istanza anche il personale che non abbia maturato almeno un 

anno nelle sede di assegnazione o alla quale sia da ultimo trasferito. 

Si resta in attesa di assicurazione. 

\'[STO: il Capo della Sezione Responsabile dell'istruttoria dott. Cosimo Ddlisanti 
\'[STO: il Dirigente dott.ssa Liliana Delle C:hiaic 
F.C. 

Ufficio lii Sez. \'. (;cstionc e .\mministrazionc dd personale dd Corpo di Polizia l'cnitmziaria 
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE 

DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO, SENZA ONERI E SPESE A CARICO 
DELL'AMMINISTRAZIONE, 

PER IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI ROMA 

Matricola: ______________ Data interpello: ____________ _ 

Cognome: _____________ Nome: _________________ _ 

Data di nascita: _________ _ 

Ruolo di appartenenza: __________ _ data di arruolamento: _______ _ 

Sede di servizio: 

Documenti allegati: 

Firma 

Data, ______ _ 

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE 

Data ultimo trasferimento: ________ Arrivo in sede ______ _ 

Assunta in protocollo il: _______ N. Prot.: _______ _ 

Allegato I) 

IL DIRETTORE 

Ufficio Ili Scz. \'. (;cstionc e .\mministrazionc Jcl pcrsonak Jcl Corpo Ji Polizia Penitenziaria 
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Allel!ato a) 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
(Art.2. legge 04.01.1968. n.15, art.3, c. IO. legge 15.05.1997, n. 127. legge 16.06.1998, n. 191 e art. I D.P.R. 20.10.1998. n. 403) 

NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE -

Al fine di ottenere l'attribuzione dei punteggi ai sensi dall'art. 11 c. 1, 2 e 3 P.C.D. 5 novembre 
2012. 
Il/La sottoscritto/a nato/a a --------------- --------- (_) 

il , sede di appartenenza Provincia ( __ ) 
Consapevole che il su menzionato punteggio spetta solo se la provincia della/e sede/i richiesta/e è 
uguale o contigua alla provincia della residenza del nucleo familiare e non spetta qualora la 
provincia della sede di appartenenza è uguale alla/e sede/i richiesta o alla residenza del nucleo 
familiare. 
(Art. 11 comma 1, 2 e 3 " Per il ricongiungimento al coniuge .... convivente ... figli minori .... purchè 
residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a quella geograficamente 
contigua. ") 
Pertanto dichiara: che il proprio nucleo familiare composto da: 

CONIUGE/CONVIVENTE ---------------------------
FIGLI O/ A (data di nascita) ----------------- ------------
FIGLI O/ A (data di nascita) ------------
FIGLI O/ A (data di nascita) __________ _ 

FIGLIO/A (data di nascita) ------------
FIGLI O/ A (data di nascita) __________ _ 

È anagraficamente residente nel Comune di ______________ Provincia(_) 

Con abitazione nello stesso in via -------------------------
N. B. 
- Il figlio minore deve essere nato dopo il 30/09/2000. 
- Per ottenere il punteggio art. I I c. 3 allegare atto formale di affidamento di figli minori. 

Il sottoscritto/a fa presente inoltre, di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva di procedere ad 
idonei controlli sulla veridicità della suddetta dichiarazione ai sensi dell'art. 71 DPR n. 445/2000. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art 75 
D.P.R. 445/2000) 

Ai sensi dell'art. 76, comma I del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi ... , sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ... 

, lì --------- -------

IL/LA DICHIARANTE 

(firma per esteso e leggibile) 

Timbro protocollo 
E visto della Direzione 

N.B. La compilazione della presente istanza dovrà essere effettuata in stampatello o dattiloscritta. 



. Alle!!ato b) 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
(Art.2. legge 04.01.1968, n.15, art.3, c. 1 O, legge 15.05.1997. n. 127. legge 16.06.1998. n. 191 e art. I D.P.R. 20.10.1998. n. 403) 

NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE -

Al fine di ottenere l'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 11 c. 7 e 8 - P.C.D. 5 novembre 2012. 
Consapevole che il su menzionato punteggio spetta solo per un congiunto con relazione di parentela 
entro il secondo grado e unicamente per una sede richiesta. 
( Art. I I c. 7 e 8 " Per la necessità di assistere il coniuge o un parente entro il secondo grado ..... 
unicamente per la sede più vicina al domicilio del disabile e comunque non oltre i 90 chilometri. ") 

Pertanto dichiara che: 

Il/La sottoscritto/a _________________ nato/a a _________ (_), 

il __________ , in servizio effettivo presso _________________ (_) 

Vista la necessità di assistere il Sig./la Sig.ra _____________________ _ 

con relazione di parentela: D genitore; 
D nonno/a paterno o materno; 

D coniuge; O figlio/a; Ofratello/sorella; 

nato/a a _____________________ (data di nascita) __________ _ 

residente nel Comune di (_) ----------------

con abitazione nello stesso in via n. ---------------------- -----

che la sede di trasferimento richiesta ( una ) 

Punteggio aggiuntivo richiesto per: 
D Art 11 c. 7 
COME DA VERBALE ALLEGATO ove si evince la situazione di gravità ex art 3 legge 104/92, 

D Art 11 c. 8 
COME DA VERBALE ALLEGATO, ove si evince la situazione dell' invalidità civile con 
accompagnamento, 

Il sottoscritto/a fa presente inoltre, di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli 
sulla veridicità della suddetta dichiarazione ai sensi dell'art. 71 DPR n. 445/2000. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art 75 D.P.R. 445/2000) 

Ai sensi dell'art. 76, comma I del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi ... , sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ... 

' lì --------- -------

IL/LA DICHIARANTE 

(firma per esteso e leggibile) 

Timbro protocollo 
E visto della Direzione 

N.B. La compilazione della presente istanza dovrà essere effettuata in stampatello o dattiloscritta. 



Alleirnto e) 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
(Art.2, legge 04.01.1968, n.15. art.3, c. IO, legge 15.05.1997. n. 127. legge 16.06.1998. n. 191 e art. I D.P.R. 20.10.1998, n. 403) 

NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE -

Il/La sottoscritto/a nato/a a (_) ---------------- ---------- ' 

il __________ , sede di appartenenza ___________________ _ 

DICHIARA 
(barrare la/le casella /e interessata /e ) 

Al fine di ottenere l'attribuzione di ulteriori punteggi ai sensi del P.C.D. 5 novembre 2012. 

D art. 8 c. 3 di essere stato trasferito d'ufficio presso l'attuale sede dal __ / __ / __ _ 

D art. 8 c. 4 di avere cause di servizio riconosciute n. __ come si evince dal F.M. o decreti allegati. 

D art. 8 c. 5 di aver prestato servizio antecedenti all'ultima riassunzione o riammissione nel Corpo di 

Polizia Penitenziaria dal_/_/ __ al_/_/ __ come si evince dal F.M. o dichiarazione allegate. 

D art. 9 c. 1 di non aver usufruito del punteggio del servizio prestato presso la/e sede/i disagiata/e 

(non in posizione di distacco), nel precedente trasferimento e comunque anteriore all'attuale P.C.D. 

5 novembre 2012,: dal / / al / / -------------------- - - -- - - --

D art. 12 c. 1, di essere stato trasferito, a seguito alla chiusura dell'Istituto penitenziario di: 

___________________ presso l'attuale sede dal __ / __ / __ _ 

Al fine di ottenere l'attribuzione dei punteggi previsti ai sensi del P.C.D 7 maggio 2008. 

D ex art. 7 c. 3 Al personale che attualmente si trova in servizio in una sede ubicata nelle seguenti 

Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana e Triveneto, è 

assegnato un complessivo punteggio pari ad 1.00, purchè abbia svolto nell'attuale sede almeno due 

anni di effettivo servizio, sino al 5 novembre 2012. 

D ex art. 8 c. 1 di aver prestato servizio alle dipendenze del G.O.M. , U.S.Pe.V. etc. nei periodi dal e 

non oltre al 5 novembre 2012. 

Servizio prestato presso: GG MM AAAA GG MM AAAA 

dal al ---------- -----------

dal al ---------- -----------

Il sottoscritto/a fa presente inoltre, di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità 
della suddetta dichiarazione ai sensi dell'art. 71 DPR n. 445/2000. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione. il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art 75 D.P.R. 445/2000) 

Ai sensi dell'art. 76. comma I del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci. le falsità negli atti e l'uso di atti falsi .. , sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

---------' lì ______ _ IL/LA DICHIARANTE 

(firma per esteso e leggibile) 

Timbro protocollo 
E visto della Direzione 

N .B. La compilazione della presente istanza dovrà essere effettuata in stampatello o dattiloscritta. 


