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Oggetto: Mobilità concorso

    individuazione sedi.
  
 Si è tenuta oggi pomeriggio
dell’Amministrazione per l’individuazione
rispetto al concorso a 691 posti
 Il prospetto che vi alleghiamo,
proporzioni dei dati numerici,
del resto le vacanze organiche
 E’ stata particolarmente
Carlo Renoldi, poiché indice 
Corpo di polizia penitenziaria,
conoscenza per la possibile risoluzione
della gestione dei pentienziari
 La legge, per questo concorso
della lettera b) sono sottoposti
specializzazione, che non vuol
trasferimento, i colleghi dovranno
formati, evitando di disperdere
 Le scelte, da parte dei
Corso, in modo da non disperdere
colleghi che poi potrebbero rinunciare
gradita di assegnazione.    
 Vi terremo come sempre
Ad Maiora.  
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NOI INFORMIAMO

 
ncorso 691 posti per Ruolo iniziale a Vice

sedi.  

pomeriggio la riunione per la discussione
l’individuazione delle sedi per i vincitori sottoposti

posti complessivi alla qualifica iniziale di Vice
alleghiamo, di seguito alla presente nota, rispetta

numerici, avuto riguardo per le vacanze organiche
organiche sono presenti in tutti gli altri Ruoli). 

ticolarmente gradita la presenza del nuovo Capo 
 di una attenzione particolare ai problemi

penitenziaria, ciò consente di accelerare quel processo
risoluzione degli annosi problemi legati 

pentienziari italiani. 
concorso a 691 posti, è chiara e non interpretabile,

sottoposti a mobilità, va tuttavia salvaguardato
vuol dire restare nella stessa sede ma vuol 

dovranno essere impiegati nella stessa area per
disperdere esperienze preziose e specifiche qualità

dei vincitori, dovranno avvenire prima della
disperdere inutilmente denaro pubblico nella

rinunciare alla qualifica nell’ultimo giorno,

sempre aggiornati e vi auguriamo buon lavoro

    Il Segretario Generale

INFORMIAMO 

Vice Ispettore – 

discussione sulla proposta 
sottoposti a mobilità 

Vice Ispettore. 
rispetta certamente le 

organiche nel Ruolo (come 

 Dipartimento, dott. 
problemi penitenziari e del 

processo di reciproca 
 alla organizzazione 

interpretabile, i colleghi 
salvaguardato il criterio della 

 dire che, nel caso di 
per la quale sono stati 

qualità formative. 
della fase iniziale del 

nella formazione di 
giorno, per una sede non 

lavoro a tutti. 

Generale 


