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Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

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

Roma. lì <?-,1.1 -?o4t

-\ll'L fficio I\' - Relazioni Sindacah
Sede

Sezione Ill - Assegnazioni, Trasferimenti e Mobilita provvisoria

()ggett.: sedi drsponib i per le assegnazroni in pnma nomina der personarc dr porsia
Pcnitenziada appartcnente al 171" corso.

. 'Si trasmette in allegato Per oPportuna c()n()sccnzar il prospctto tlellc sedr penitcnziarie incui satà assegnato in prima nomina il personarc di polizia ljcnitcnziada deì 171 c.,,.so dr
formazione.

- I-e sedi in argomento si sono determinatc a scguito rJcl piano dr mobrlità .rdinaria a
domanda (ruolo agenri/assistenn), in relazione 

"lÌ,intcrp.ùo 
dell,anno 201(>.

Il pcrsr>nalc del 171o c.rso andrà qurndi a ricopnre que e scdi ove non ri è pcrsonarc in
$aduatona (di cui all'interpelÌo anno.2016) o che la stcìsa gr;duatoria .i^ .trtr.r.rot^t^ a scguito
del piano di trasferimenti del pcrsonale anziano.

'Si è venficato quindl che in alcunc sedr del sud non essendovi personale in graduatoria o
li do'e la stessa è stata appunto sl-uotata a seguit. der trasferimenti del personalc ,.rrl^.r,,, .i .oro
cteate racanze.

Per c.prire talt carenze, si invieranno i nc. agenti dcl 171. c()rso! sottolineando che in
nessun caso saranno deluse aspettative del personalc anziano, poiché lc sedi di che trattasi non
hanno graduatoria in ingresso.

Il Dirigcnte Penitenziario
Dort. Silvio 
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Ministero della Giustizia
Dipartimento dell,Amministrazione penitenziaria

Direzione Generale del personale e della Formazione
Ufficio ll _ Corpo di polizia penitenziaria

Settore assegnazioni, trasferimenti e mobilità prowisoria

17'l " corso per agenti der corpo di porizia penitenziaria erenco sedi disponibiriper le assegnazioni del contingente Maschile
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Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

Direzione Generale del personale e della Formazione. Ufficio ll _ Corpo di polizia penitenziaria
Settore assegnazioni, kasferimenti e mobilita prowisoria

171" corso per agenti der corpo di porizia penirenziaria erenco sedi disponibiriper le assegnazioni del contingente Femminile
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