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Oggetto: Interpello per I'accesso al Nucleo Investigativo Centrale rivolto al personale del Corpo di
pohzia penitenziaria appartenente ai Ruoli non direttivi.

Al fine di darne urgente diffusione tra il personale in forza presso Istituti, Uffici e Servizi
presenti sul territorio di rispettiva competenza (comprese le Scuole di formazione), e indetto I'interpello
per I'accesso al Nucleo Investigativo Centrale, per 19 unità, 10 delle quali per il personale del
Corpo di polizia penitenziaria appartenenti al Ruolo Ispettori e Sovrintendenti e 9 al Ruolo
Agenti/Assistenti.

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione ed

Aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria
e del Personale del I'Ammini strazione Penite nziaria

Agli Istituti di Istruzione del Corpo di Polizia
Penitenziaria e del Personale dell'Amministrazione
Penitenziaria

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria Generale ed Uffici di Staff
SEDE

Al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
ROMA

e p.c.

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali

All'Ufficio III - Attività Ispettiva e di Controllo

Al Nucleo Investigativo Centrale
LORO SEDI
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Le relative domande potranno essere presentate entro e non oltre il giorno

Le Direzioni e/o gli Uffici di appartenenza vorranno invitare tutto il personale, anche se

assente dal servizio a qualsiasi titolo, compreso nei distinti Ruoli e qualora interessato, a presentare

apposita istanza esclusivamente mediante I'unito allegato e nel rispetto dei tempi indicati nel presente

bando che, corredata di annotazione recante la data di deposito ed il numero di protocollo, dovrà essere

trasmessa a questa Direzione Generale all'indirizzo di posta elettronica
trasferimenti.poliziapenitenziaria@giustizia.it entro e non oltre le ore 14.00 del giorno
6 »<r7rov-'xrs 2p 1g

Il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità e pregato di divulgare la presente

a tutte le articolazioni dipendenti.

Sarà cura delle Direzioni ed Uffici di appartenenza del personale, che presenta istanza
di partecipazione al presente interpello, documentare il possesso dei seguenti requisiti:

a) Età non superiore a quarantacinque anni per gli appartenenti al Ruolo degli Agenti ed

Assistenti;

b) Età non superiore a cinquanta per gli appartenenti ai Ruoli dei Sovrintendenti ed a quello
degli Ispettori;

c) Anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

d) Pregressa documentata esperienza, non occasionale, in attività di polizia giudiziaria;

e) Assenza di patologie che arrechino pregiudizio al servizio operativo, anche se dipendenti
da causa di servizio;

0 Aver riportato nei rapporti informativi degli ultimi tre anni un giudizio non inferiore a

"ottimo";

g) Assenza di procedimenti penali in corso o definiti con sentenza di condanna o con
applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitiva;

h) Assenza di procedimenti per I'applicazione di misure di prevenzione in corso ovvero
conclusi con pro\.vedimento anche non definitivo;

i) Assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nell'ultimo decennio.

I requisiti di cui alle lettera a), b),c), d),e), 0,g) h) e i) devono essere documentati a cura
dell'Ufficio di appartenenza e devono essere posseduti alla data di scadenza del termine della
presentazi one de lle domande di partecipazione al l' interpel lo.
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D ipartimento de I I'Amm in i stra zione Pen i tenz i ari a

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Alla predettaistarza di partecipazione, le Direzioni e gli Uffici dovranno allegare succinto
rapporto informativo in ordine alla qualità ed ai risultati del servizio prestato dal dipendente.

Si partecipa che sarà cura di questa Direzione Generale, con successivo atto, comunicare le date

in cui il personale partecipante ed in possesso dei predetti requisiti, sarà convocato presso questo

Dipartimento per sostenere un colloquio dinanzi ad apposita Commissione.

Nel cogliere I'occasione per porgere cordiali saluti, si resta in attesa di ricevere assicurazione

in merito.

,re Generale
BUFFA
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It\MINISTERO DELLA GIUSTTZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del personale e delle risorse
Uffrcio II - Corpo di polizia penttenziarra

INTERPELLO PER L'ACCESSO AL N.I.C.

Illla sottoscritt

II

natola a

, arruolato il , mat.la min.le n.

in servizio presso con la Qualifica di

Chiede di essere ammesso a partecipare all'interpello indetto con P.D.G. 0214873 del 28 giugno 2018

per I'accesso al Nucleo Investigativo Centrale.

A tal fine dichiara:

l) di fornire completa disponibilità all'impiego nel Nucleo Investigativo Centrale;

2) di accettare la temporaneità dell'incarico ed il successivo rientro alla sede di provenienza.

Data GGI--l MMI--lAAf-----l FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

PROTOCOLLO NUMERO DEL

IL DIRETTORE


