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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenzi aria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Il - Corpo di polizia penitenziaria

e, p.c.

r\lle Direzioni (ìenerali
SEDE

All'L f6cio del Capo del Dipartimcnt<r
UfErcio I - Segreteria generalc
SEDE

:\l Dipatimento per la (ìiustizia Nlinorilc c Comunirà
ROMA

r\i Pron'editori Regionali dclli\mministrazionc Pcnitcnziaria
LORO SEDI

Ai Ccntn per la (ìiustizia Nlinonlc
LORO SEDI

Àgli Uf6ci Interdistrettuali di Lsccuzionc Pcnalc l.lsrcrna
LORO SEDI

Alle Direzioni degli Istituti Penitenzian pcr adulu
LORO SEDI

.\llc f)uezioni degli Istiruu l)enitcnziari pcr minorcnnr
LORO SEDI

Àlle f)irezioni delle Scuole di lrormazionc cd
Aggiomamento del Corpo di I)olizia Pcnitcnziaria
c del Personale dell'Ammimstrazione Pcnitcnziaria
LORO SEDI

All'Llfficio I\' - Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO: Interpcllo Nazionale per I'assegnazione di n. 10 unità del personale del Corpo di polizia
pcnitenziaria aPPartenente alla carriera dei funzionari presso gli Llffici Intcràistrcttuali di
l.lsecuzionc Penale Ir-stema.

Al fine di dame urgcnte diffusione tta il penonale in forza prcsso gli Istituu, L'f6ci c Scn'izi
prcsenti sul territorio di comPetenza (comprese le Scuole di formazione), è indetto l'interpcllo nazi6nalc
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Di partimento del I' Am m i ni strazi one Penitenzi ari a

Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio II - Corpo di polizia penitenziaria

pcr il trasferimento a domanda dcl personale del Corpo di Polizia Penitenziaria della carriera dci
funzir>nari per l'attribuzione delle funzioni di comandante di Nucleo di Polizia Penitenziaria presso gli
[]ffici Intcrdistraruali di l:.secuzione Penale l:sterna indicati nella seguente tabella:

L'intcrpcllo sarà esplctato secondo i criteri previsti dal pror.r.edimento del Capo del

Dipartimento per la Giustizia Nlinorile e di Comunità prot.n. 3688 del2[Ì diccmbre 2018 (chc si allcga

in copia).

La domanda di partecipazione al presente interpello dovrà essere presentata, entro il termine
perentorio del 20 aprile 2020, prcsso la sedc in cui il dipcndentc presta attualmentc scn'izio, anchc sc

diversa da quclla di asscgnazionc. L'Ufhcio riccvcnte ptor,'r'c«lerà alla sua immcdiata protocollazi«rnc c,

ncl caso dl personale che prcsti senizio fuod sedc, a inviare entro cinquc giorni copia dclla domanda

alla scde di cffcttiva assegnazionc.

J,a d<>manda di partccipaz.ionc, nclla <1ualc p()tranno esscrc indicati, in ordinc di gradimcnto,

Frno ad un massimo di trc scdi, dovrà essere rcdatta utilizzando l'allegato modcllo (allegato n.1).

.,\lla d<;manda dovranno csserc altcgati i segucnti docurncnti rcdatti utilizzan«lo i modclli

allegati:

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta concernente altri stati, qualità pcrsonali <r

fa6i di cui all'art. 47 d.P.R. 445/2000, rilevanti nel presente interpello giusto'l'i«rlo III
art.9 c. 1,2 e 3 del P.C.D. 28 dicembte 2018 (allegato n.2).;

2. L)ichtarazione sostitutivz per la legittimazionc alla partccipazionc all'interpello di cui

all'art.1 c.1 del P.C.D. 28 dicembrc 2018 e l'attribuzione dei punteggi previsti dall'art.9

dai commi 4 al 14 (Allegato n.3).

Le su{dettc dichiarazioni sostitutjve dovranno essere presentate contestualmcntc all'istanza e

s()tt()scrittc clall'intercssato in presenza del dipendente addctto o1'1'c«) sottoscrittc c Prescntatc

Uffici lnterdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna codice Vacanze organiche

UIEPE BOLOGNA ur02 1

UIEPE CAGLIARI ur03 1

UIEPE CATANZARO ur04 1

UIEPE FIRENZE ulo5 1

UIEPE MILANO ur06 L

UIEPE NAPOLI ut07 L

UIEPE PALERMO ut08 1

UIEPE ROMA ut09 1

UIEPE TORINO u1r.0 I
UIEPE VENEZIA ut11 1
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Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Uflicio Il - Corpo di polizia penitenziaria

unitamentc a copia fotostatica non aut€nticata di un documento di riconoscimento in cors<> di validità

dcl sottoscrittorc.

indicazione che vetranno fomite successivamente da questo Dipartimento. Lc istanzc, in

r>rrginalc dovranno, inolre, esscre trasmesse ai competend Prorxeditorati Regionali, ai (ìenri pcr la

(ìrustizia Nlinorilc e Uffici Interdistrettuali di esccuzione Penale listcrna, nonché all'Lrfficio II dclla

D.(ì.P.R. (per iI personalc in sen'izio presso gli ufFrci del D.A.P.) c all'Uflicio III dclla I).(ì.1'.1ì..\-l\t

(pcr il pcrsonalc in scrvizio prcsso gli ufhci dcl DGNTC).

l-c predettc Direzioni curcranno cntro il 29 rnagg1o 2020la conscgna, a mczzo corrierc, alla

l)rezione (ienerale del Personale, delle Risorse e per l'Atruazione dei Prorvedimend del Ciudicc

lrlinorile - Lrfficio III Sezione V - del Dipanimcnto pcr la Cliustizia \linorile c di (lomunità, \'ia

l)amiano (lhicsa n.2.1,00136 Roma e avranno cura di ant.icipame l'inrio iramitc posra clcttronica al

seguente in<futzzo: grlpctr_dgtl§(lgturlrztlt!.
(ìli Istituti, gli uffici, i serrizi e le scuole in indirizzo son<> tenud a darc la massima c sollccita

diffusione alla prcscntc nota atareveffo affissione nelle bacheche dcstinate aìlc comunicazioni al

personale.

Si rcsta in artcsa di assicurazione.

Il I)irettorc (ìcneralc

Nlassrmo P.\RISI

\e» .,,
(-I
YsAx

Le Direzioni di appartenenza del perconale che presenta istanza di ttasferimento,

inseriranno a decorrere dal 22 aprile 2020 e frno al 20 maggio 2020 le domande di trasferimento



DOMANDA DI TRASFERIIIENTO. II{TERPELLO PER L'ASSEGNAZIONE AI
NUCLEI DI POLIZIA PENITENZIARIA PRE§§O GLI UIEPE

Matricola

Cognome

Nome

Data nascta:

Sesso:

SEDI RICHIESTE:

data scadenza inteeello

l r-T-l
tr sede di appartenenza: provincia (

- CARRIERA DEI FUNZIONARI .

Codice istiluto

Codrce tst(uto

1'

2"

3'

o,t" l-I fT_l n-TT-l F irma

Codrce,stitulo
P.C.O. 2E dicembrs 2018

Jan. 7 co I
A.z,rnrla dr *rvizio non hfanore a crnque annr

Ave, riponato ner rapporli into.mÉtlvr degli dùm ùe ann! un giudlzlo rcfl rntenore a "dtslinto'
Assenza d, procedimenti in corso s€ €or€lati al s€rv'zio o d€linìti con giudizo di resgonsébl{à
Assenza d r s3nzlonr discrplrmi ptu gravi della 'pena p€cutuaaa" néll ultimo bie.n.o

All€go dichìarazione

Jart. 9 co 1 Allego .llchl.r.{one E
Nucle! TT PP.. owero rn quahtà di Coo.dinalore dr Nuds TI.PP

P e/ Òlnr anno o sue rrazione preslalo in qullita dr Vice Comsnd.nle dr Rcpano o lul)z'onaio add€tto all'Area SEurez2a presso gtt t§ùlsli pennenzran.
Jarr. 9 co 2 Alleqo dichi.ratioha E

Anago dltrìaratìan€ EJa4. I co 3
pÈr c.ln' annoli seMzio o sua lraz{ofie, p.eslalo h qualità di rssponsaòrE dl sezione

Jart. I co 4
I irrrell spèc,ansl,c€ o d.ploma dilaurea guadr'ennale vecchB orìoamenlo o dploma di ta!.ea megistlat€ punti7.00
Seccrda laùrea speoalistÉa o drploma di lalrea quadnennal€ vecchio onnafiènlo o diploma di lauroa m.gistrale punti 3 50
ier2a ra!.ea speoalistrca o drploma dl lalrEa quadrbnnala v.c.hìo oinanonlo o drploma drtaurca magisùate puni 3.50

Ànogolffi

F
Ja.9 co 5
Dotlorato d' icerc. punt 3.00
Seco.do dotlo.alo dr nce.ca punti 1 50
Te.zo dottoraro di ricerca punri 1,50

AILgo dia6hiàiione

F
Jarr. I co 6
M.srer un,versrtario d, l' lrve$o punn ,,00
S,rccrdo masler unrveÉ{aio di l'livello p!n1r 0.50
r{:,r. masle. unrversrla.lo dr l'livello punli0,50

Allego dich-Brszr-ofle

F
Jan. I co 7
i\rasler urrvers(ano dl ll' hvello punta 1 50
S.c.ndo master !niversilarlo dr il'lùe[o au.t 0 75
lèrro masl€. un,v€rsùrio dr ll" liv€[o plntr 0 75

Allego dictriàr3zioie

F
Jarr. I co I
Ll rrcma d, lalrea ùrennale punn 4 00
S!ìcond. dLploma drlau.ea tnennale punn 2.00
rerzo drploma d,laurea lrle.nale pun! 2.00

^lle§o 
dicnia.ezion€

F
allago orcnl.razlon€

c2 ounti 2 oo f]
E

laat. I co 9
tinoscenza o ling ua slran,era certrrcala secondo gli slanda.d del quadro comune di r'ferimenlo suropeo {OCER)

r!éllo A1 DUnt o 25 - M ountio 50 fl 81ounti1.00Tl szouart.zst] clounr'r.5on
allogo {trcn.a.azrcne

t-
lart- g co l0

ÉrsJ d, ab,lLazone alla banca dal, Sor ounù 2 oo

rlan.g co 1l alle§o dtcht.r.:ione

all9go dicniarazion€ rlan. 9 co 12
!'.:e, .ltrzzaz,one spec arrsra nel ùarlrùento de' oeb.ut nrnorenn'" Punl. O.50

rJart. I co 13
Lncom'o solenne punù 0.50

arrego d'cn'ar.2'o.e rJan. 9 co t4
Enconrc - lode nhrstènale - p.emio ,n dooalo pun! 0.25

Spazio riservato alla Direzione

PROIOCOLLO N,

DEL:

IL OIRETTORE

NUMERO ALLEGATI

Allegato n.1



il_

via

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Ar1.47. d.l' R. tlcl 28 tliccmbre 2000. n.{-15)

Al finedi ottenerel'attrabuzionedei punteggi ai sensi dal!'art.9c.t,2e3P.C.D.28dicembre 2018.

lULa sottoscritto/a nato/a a {_)

attualmente residente a

C.A.P

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti, in materia, dichiara
sotto la propria responsabilità di aver svolto le seguenti funzioni e che i prowedimenti allegati sono conformi agli originali:

. lì

ILILA DICHTARANTE

(firma per €steso e leggibile)

SEOE DI SERVIZIO
uvEtlo

ISTITUTO
FUNZIONE ASSEGNATA PROWEOIMENTO EMESSO

DAL
Comandante di Reparto / Nuclei TT.PP.

da

Coordinatore di Nuclei TT.PP

AT Vice Comandante/ funzionario addetto
Area sicurezza

il
Responsabile di sezione

SEDE DI SERVIZIO
TIVELLO

ISTITUTO
FUNZIONE ASSEGNATA PROWEDIMENTO EMESSO

DAI.
Comandante di Reparto / Nuclei TI.PP

da

Coordinatore di Nuclei TT.PP.

AL Vice Comandante/ funzionario addetto
Area sicurezza

il
Responsabile di sezione

SEDE DI SERVIZIO
uvELto

ISTITUTO
FUNZIONE ASSEGNATA PROWEOIMENTO EMESSO

DAI
Comandante di Reparto / Nuclei TT.PP.

da

Coordinatore di Nuclei TT.PP.

At Vice Comandante/ funzionario addetto
Area sicurezza

it
Responsabile di sezione

SEDE DI SERVIZIO
TIVELLO

ISTITUTO
FUNZIONE ASSEGNATA PROl^r'EDIMENTO EMESSO

DAL
Comandante di Reparto / Nuclei TT.PP

da

Coordinatore di Nuclei TT.PP.

AT Vice Comandante/ f unzionario addetto
Area sicurezza

it
Responsabile di sezione

Timbro e data protocollo

Allegato n.2



Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(Art.2. lcgge 0.1.01.1968" n.15" art.J. c. 10. lcgge 15.05.1997" n. 127. leggc 16.06.1998. n. l9l c art. I D.P.R.20.10.1998. n.403)

NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE _

Il/La sottoscritto/a

iI sede di appartenenza

natola a (--).

DICHIARA
(barrare la/le casella 1e interessata /e )

Ai sensi del P.C.D. 28 dicembre 2018

[ ,.1.3 c. I e aÉ.7 c.l "legittimazione'o

Di essersi amrolato il _J_) come si evince dal F.M. ed avere una anzianità di

servizio non inferiore ad anni _;
Di aver riportato nei rapporti informativi degli ultimi tre anni un giudizio non inferiore a

Di non avere in corso procedimenti penali correlati al servizio o definiti con giudizio di

responsabilità;

Di non aver riportato nell'ultimo biennio sanzionidisciplinari più gravi della "pena pecuniaria":

art.5 c. I

n ni prestare servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria dal

art. 5 c.2

I Di aver prestato senizio presso gli UU.EE.PP.EE. dal

evince dal F.M.;

I Ol aver prestato servizio presso gli Uffici di Sorveglianza dal

come si evince dal F.M.:

f] »i aver prestato servizio presso i Nuclei TT.PP. dal come sl

al come sr

al

evince dal F.M.;

n ritoti di studio

Di aver conseguito il/i seguente/i titolo/i di studio come si evince dal F.M. o da copia del titolo di

studio:

[ ,rt.5 c. 8 e aÉ.9 c.9

Conoscenza di lingua straniera certificata secondo gli standard del quadro comune di riferimento

elrropeo (QCER), livello , si allega certificato;

come si evince dal F.M.:

al



I art.5c.9eaÉ.9c.10
Di essere abilitato all'utilizzo della banca dati SDl, si allega atlestato di abilitazione;

n sÉ.5 c. l0 e art,9 c.ll
Di avere frequentato corsi di formzzione attinenti ai compiti degli UU.EE.PP.EE., si allega attestato

di formazione;

I art.5 c. Il e art.9 c.l2

Di aver conseguito la specializzazione "specialista nel trattamento dei delenuti minorenni". si allega

attestato di specializzazione:

I art. S c. 12

Di essere in possesso della patente di servizio. come si evince dal F.M. o da copia de a patentel

arl. 5 c. 13 e 14 e rrt,9 c.l3 e 14

Di essere in possesso delle seguenti ricompense, come si evince dal F.M. o da copia dell'atlestalo:

I Encomio solenne; ! Encomio; ! lode ministeriale; ! prcmio in denaro;

Il so(oscrina/a fa prcscnt€ inoltr€. di essre a con(}icen2a che l Amminrstrazione si riserva di pr$edere ad idorci controlli sulla lcridio,tà
della sudd€Ba dichraraz iorÉ 6iscrsi dell'an 7l DPR n 145,2000

Qualora dal controllo emerga la non vcridioità del conlenuto detla dichrarazrone. il dichiaranre decare dai henefici elentùalmcntc
conseguenli al prowedimenlo cmanato sùlla base della dichaarazimc non lcritiera (an 75 D.P R ,1452000)

Ai s€nsi dell'an. 76. comma I del DPR lt. {45n000. le dlchiarazroni nendsci. le falsità neSli atli e l uso di ari tàlsi ... soaù punrrr .i sÈnsr
del cod,ce penale e delle leggr \peciah rn natcna

ILiLA DICHIARANTE

(firmr p.r esteso c leggibile)

'l-imLrro protocollo
E visto della Direzione

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

Allegato n.3

2

_, ti


