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Ufficio III 

E,p. c. 

Al Ditettote Generale per l'esecuzione penale 
esterna e di messa alla ptova 
SEDE 

Ai Dirigenti del Dipartimento pet la 
Giustizia minorile e di Comunità 
SEDE 

Ai Dirigenti dei Centri per la Giustizia 
Minorile 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Uffici lnterdisttettuali di 
Esecuzione Penale esterna 
LORO SEDI 

Al Capo del Dipattitnento pet la 
Giustizia Minorile e di Comunità 
SEDE 

Al Vice Capo del Dipartimento pe.t la 
Giustizia Minorile e di Comunità 
SEDE 

Alle Otg-anizzazioni Sindacali 
Comparto Funzioni Centrali 
LORO SEDI 

Oggetto: Accordo di mobilità 10 maggio 2019. Pubblicazione sul sito ,vww.g;iustizia.it della graduatoria 
nazionale relativa all'interpello straordinario 2021 -Funziona.rio della professionalità di 
se.tvizio sociale - atea terza. 

Con riferimento alla nota prot. n. 0026854.U del 9 giugno 2021 si comunica che sul sito del 
Ministero della Giustizia www.giustizia.it in data 24 giugno 2021 sarà pubblicata la gtaduatoria 
nazionale rettificata della sede centtale del Dipattimento pet la Giustizia Minorile e di Comunità relativa 
all'interpello straordinario anno 2021 per i trasferimenti, a domanda, del personale inquadrato nel 
profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale - area terza - secondo i 
criteri dell'Accordo cli mobilità 10 maggio 2019. 
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Si comunica che, per quanto attiene la graduatoria retùficata e pubblicata sul sito istituzionale, 
in base all'art. 6 comma 2 dcli' Accordo di mobilità gli interessati hanno facoltà di fat pervenire la 
dichiarazione di revoca della domanda di trasferimento entro e non oltre i 3 giorni lavorativi 
successivi alla data del 24 giugno 2021. 

Per quanto attiene la presentazione di eventuali tedami gli interessati potranno presentare le 
istan7.c entro e non oltre i 5 giorni lavorativi successivi a partire dalla data di pubblicazione del 
24 giugno 2021. 

Si invitano le SS.LL. a portare a conoscenza degli uffici/ servizi dipendenti il contenuto della 
presente nota, informandone tutto il personale interessato ancorché assente a qualsiasi titolo. 

Si res ta in attesa di assicutazione. 

VISTO: il Dirigente dott.ssa L illam, Delle Chiaie 
VISTO: il Capo della Sezione Responsabile dell'lsu:uttoria Lucin G rnzinno 
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