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Diparti mento del l' Ammini strazione Penitenziaria

Direzione Cenerale del Personale e delle Risorse
Ufficio Secondo Corpo di polizia penitenziaria

c, Pcr conosccnza

.\i Signori l)ircttori (ìcncrali
SEDE

.\ll'Ufficio dcl Capo <Icl I)ipartimcnto
L'fhcio I - ,\ ffari (ìcncrali

SEDE

r\i Signori Prorr.cditori Rcgit>nali
LORO SEDI

,.\i (lcnm per Ia (ìiustizia Nlir.rorilc
LORO SEDI

;\ll'Lrfficio I\' - Rclazioni Sindacali
SEDE

Alle Direzioni degli Istituri Pcnitcnziari pcr adulti
LORO SEDI

.\llc I)ire zioni dcgli Istirud Pcnitenziari pcr minori
LORO SEDI

Allc Direzioni dcllc Scuole di lìormazione cd
.'\ggiomamcoto del (ìorpo dr l)o[zia l)cnitcnziaria

e del Pcrsonale dell',\mrninistrazionc l)cnitcnziaria
LORO SEDI

Agli Uf6ci di Iì.secuzionc l)cnrlc l..srcrna
LORO SEDI

Al Stgnor Vicc Capo del Dipartimcnt<r
SEDE

Al Diparttmcnto per la (ìiustizia lrlinorilc c (lomunità
ROMA,

OGGETTO: ìnterpclkr Nazionale pcr l'asscgnazionc dcl personalc dcl (irrpo di polizia pcnrrcnziaria
appartencnte al ruolo degli Agenti/Assistenti presso iNuclei di Polizia Pcnircnziaria
ncll'ambito degli [.'ffici Intcrdistrcttuali c l)isrctruali di I.]sccuzionc Penale Iisterna.



Diparti mento del I' Am m in i strazione Penitenziari a
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Secondo Corpo di polizia penitenziaria

r\l Ftne di darne urgente diffusione tra il pcrsonalein forza presso gli Istiruti, L'ffici c Scn'izi
prcscnti sul territorio di compctcnza (comprcsc lc Scuole di formazione), è indctto l'interpcllo nazionalc
pcr il trasfcrimento a domanda del personale del (.orpo di polizia pcnirenziaria clel ruolo
Agenti/Assistenti presso i Nuclci di Polizia Pcnitcnziaria nell'ambito rlcgli Uffici Intcrclistrcttuali c
l)istrcttuah di I'lsccuzione Pcnalc Llsterna.

II Prcscntc interpello è emanat<) pcr tutte lc ardcolazionc dcl l)ipartimcnto
dcll'Amministrazione Penitcnziaria e del Dipartimento pcr la Giustizia N{inorilc c di (lomurnità. Il
pemonale interessato può indicarc tra le sedi di preferenza i Nuclei di Polizia Penitenziaria
ptesenti ptesso gli Uffici Interdistrettuali e Distrcttuali di Esecuzione Penale Esterna di cui al
prospetto riepilogativo trasmesso in allegato alla presente (Allegato n. 1).

Le relative domande potrann() csscre presentate entro e non oltre 11 20 apnle2020.
Codeste l)irczioni vorrann() invirare tutto il personale a prcscntare, sc intcrcssato, app«rsita

istanza mediante l'unito allegato (Allegato n. 2) nel rispetto dei tempi indicati nel prescnte banclo,
pcr il cluale l',\mministrazi<>ne darà corso alla mobilità, previa informazionc alle ()O.SS..

;\lia domanda clovrà essere allegata dichiarazionc sostirudva pcrr I'attribuzionc dci punte5lgi
prcvisti dal I'.(l.I). 28 dicembre 2018 redatta utilizzando il modulo allegato (Allegato n.3).

(ìli intcressati potranno indicarc, sull'apposito modulo. fino a trc (3) scdi di tlfficio
Intcrdistrettualc c/ o l)istretrualc di Iisecuzione Penale listcrna, allegando csclusivamcntc la
dichiarazione sostirutiva indicata al punto precedente.

Lc istanzc, in
originale dovranno, inoltre, csscrc trasmesse ai competenti Prow'editorati Regionah, ai Ccntri pcr la
(ìiustizia Nlinonlc e Uffici Interdisretruali di esecuzione Penale Iìsrerna, nonché all'Ltfficio II dclla
D.(;.P.lt. (pcr il pcrsonale in sen'izio prcsso gli uffici dcl l)...\.P.) e all'Ufficio III dclla I).(ì.P.R.,\.Ì\{.
(pcr il pcrsonalc in sen'izio prcsso gli ufhci del DGIIIC).

l,e predette l)irczioni curerann() entro il 29 maggio 2020 \a consegna, a mcz.zo corrierc, alla
I)uezionc (icncralc del Personalc, dclle Risorsc c pcr l'Àttu*zione dci Prorr-edimenti dcl (ìiurlicc
lrlinorilc - Uffrcio III Sczionc V - del Dipartimcnto per la Giustizia lrlinorile c di Oomunità, \/ia
I)amiano (lhicsa n.24, 0013(t Roma.

in cooia).

-

dei dipendenti, inclusi Ltitoli di studio e di servizio dichiatati, sul sistema SIGPI, secondo le



-,%r-;r,b* éb t€r"*t *,*
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

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

l)er ragioni organizzatir-c si trasmctte inoltre- I'allegato modello NlS lìxccl (Allegato n.4)
riepilogativo delle istanze raccolte, che dovrà essere trasmesso anche in frrmato Pl)l;, insicmc allc
istanze di tasfcrimenro.

l)i scguito, mccokt i./ì/es di cui al capo precedente, lc Dhczioni compctcnti pror.r'cdcranno
all'inoltto complessivo all'indirizzo e-marl di posta elettronica: pobcn.dgrnc({i,gitrstizrr.it.

Pcr la conscgna dei plichi di cui sopra è alutoÀz.zat<t l'uso dcll,automezzo
dcll','\mministrazionc, qualora ritenuto idonco al soddisfacimento delle csigcnzc in qucstìonc, n<>nché

dcl mezzo aerc() Pct Ic distanze superiori a 400 km cd il rattament<> di missionc, ol'c spcrtanrc, al
personalc incaricato dellc citatc incombenzc, con vitto e allogpo a carico dcll';\mministrazionc prcssr>

la Scu<rla di lrormazione c aggiomamcnto del Corpo dt l'oizia e del Personalc de ll';\mministrazionc
Pcnitenziaria "(ì. Falcone" di Roma.

Si resta in attesa di assicurazionc.

Il l)irettorc (ìcnerale

Nlassimo PARISI

knr' - -\-/
\vtlL



CODI€I DEGLI UFFICI II{TERDISTRETTUATI E DISTRETTUAU DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA,

DA tNSER|RE NEt rA SCHEDA ACCA'{TO Att.UFHCtO/t R|CHtESTO/I

Uffici !nterdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna codice Vacanze organiche
UIEPE BOLOGNA Nucleo di Polizia PenitenziarÌa ut02 2

U IEPE CAGLIARI - Nucleo di Polizia Penitenziaria ut03 2
UIEPE CATANZARO - Nucleo di Polizia Penitenziaria ur04 5
UIEPE FIRENZE - Nucleo di Polizia Penitenziaria ul05 z
UIEPE MILANO - Nucleo di Polizia Penitenziaria ut06 4
UIEPE NAPOLI - Nucleo di Polizia Penitenziaria ut07 1

UIEPE PALERMO - Nucleo di Polizia Penitenziarìa ut08 1

UIEPE ROMA - Nucleo di Polizia Penitenziaria ut09 3

UIEPE TORINO - Nucleo di Polizia Penitenziaria ur10 3
UIEPE VENEZIA - Nucleo di Polizia Penitenziaria u 111 4

Uffici Distrettuali di Esecuzione Penale Estetna codice Vacanze organiche
UDEPE POTENZA - Nucleo di Polizia Penitenziaria r390 2

UDEPE ANCONA - Nucleo di Polizia Penitenziaria r030 3

UDEPE PERUGIA - Nucleo di Polizia Peniten2iaria r360 2

UDEPE CATANIA - Nucleo di Polizia Penitenziaria r120 2

UDEPE TRIESTE - Nucleo di Polizia Penitenziaria r530 3

UDEPE VERONA - Nucleo di Polìzia Penitenziaria t570 1

Allegato n.1



DOI'ANDA D' TRASFERIi'ENTO - INTERPELLO PER L'ASSEGNAZIONE AI NUCLEI
DI POLIZIA PENITEI{ZIARIA PRESSO GLIUEPE

Matrìcola

Cognome

Nome

Data nascita:

Sesso:

rT-l IEtr Sede di appaÉenenza: provincia (

SEDI RICHIESTE:

- RUOLO AGENTUASSISTENTI .

Codace istituto

Codice istiluto

CodGe istrlulo

P.C.D. 28 dicombro 2018

JaÉ. 3 co 1

Anzran{a di servrzlo non infeflo.e a quattro annr

Aver npo€lo nei repport rnlormativr degh utùmr lre anni un grudjzto non rrtenore a "àJono.,

Assenza dr procodimènliin corso sé conelan d s€rvEio o detin( coal grudrzio dr responsabùtà

4199!!qd, sanzloni d.scjplinai ùu gravidella "p6nÉ pecun€.ra" neit,utqno a€nnp

--TiEgod-ÈiÉazione---

E
F

lart. 5 co 1

Per ognr anno di servlzio. o ssa frazlone. pre3tato net Coeo punr O.5O

@ r
Jan. 5 .o 2
P, ogr: srno dr s€rvrlo. o sua lraz,on€ presrsto oIesso otr UU EE pe EE punt, r 00
Per ognranno dtservizro, o sua tazÉne, prestatÒ presso gll Unio diSoNeghanza puntiO.5O
Per ognr anno di servlzo, o sua trazione prestato p(esso i Nucter Tl pp punù O.3O

Allego dichiara:ione

F
Jart. 5 co 3
laurea specralrstlc€ o diplofta dilaurea quadn€nnat€ vEcchto ordinamento o diptoma dr laurea magistrsle punn 5 00
O ploma dr laurca t.ìenflale punt 3.00

Allego dlchi.razionc

F
Jart. 5 co 5
-ì ploma dt scuota secondana dr secondo g.ado che consente t,accesso ad una tacoha un[e.sitafla punù 1 50

ffi r
lart. 5 co 6

fproma d, quahficé punù 1 o

-----fi€! d-[ffiE,,o"€ 
- l-

lart- 5 co 7
u o.ma d' sc{rola secondEna drpnmo §.ado auntr0 50

----fiediElì6'azione -_ r
lan. 5 co 8

fonoscenza Or trngua stran€ra c€ftrtcata s€condo 9h standard der quad,o comune dr niènmento europ€o IQCERT - 
f

r,veroAl punù 0.25 T-1 A2 pu.tio,5oE Blsrù1.oon a2pun(1.258 ClÈrnti.soTl c2 ounr 2.oo fl
lart. 5 co I

forso dr ab,r azone ana banc€ dat SDr pu^t, 2 OO

Allego dichialazione r
Jart. 5 60 lO
crrsr d ,oi-azro4e all'rentta, compr! deol. ulJ EE PD EL (l alle3tato d€ve ès§e.e nlasciato da Erìti nconosciuti e/o dall'Ammlnisùazlone PenttenzÉoa) punt 1 ,00 r
Jan. 5 co 11
Specralzzazone .sF,eclalÉùa net ùattamento der deienutr mrnorenni' gù^tr O 50

AiEgo dichtarezto;;-
I

Jart. 5 co 12
Possesso dellé patenledr §e.vlzro càt'B" punti 1,50

Alego dichiaraztone r
lart. 5 co 13

É.comlo solonne puntì 0,50
Allego dich,arazionE r

JarL 5 co 'l,l
Éncomlo - lode minislenal€ - premao in denaro punti 0,25

Allego dichiarazione r
o,t", l-Tl I-T-l Firma

Spazio riservato alla Direzione

PROTOCOLLO N.

DEL;

NUMERO ALLEGATI

IL DIRETTORE

Allegato n.2



Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(Art.2. legge0rt.0l.l968. n.15" art.3. c. 10. lcgge 15.05.1997. n. 127" Ieggc 16.06.t99{t. n. l9t c ar1. I D.p.R" 20. 10.t998.n..10-l)

NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE _

II/La sottoscritto/a

il _,. sede di appartenenza

nato/a a (_).

DICHIARA
(barrare lalle casella /e interessata le )

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

I art.3 c. I e art.? c.l "legittimazione"

Di essersi arruolato il _)**J_ come si evince dal F.M. ed avere una anzianità di

servizio non inferiore ad anni :

I)i 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 sanzioni disciplinari più gravi della "pena pecuniaria":

aÉ.5c. I

f] ni prestare servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria dal

art. 5 c.2

come si evince dal F.M.;

X »i aver prestato servizio presso gli UU.EE.PP.EE. dal come si

evince dal F.M.;

I ni aver prestato scrvizio presso gli UfIìci di Sorveglianza dal

come sievince dal F.M.;

n Oi aver prestato sen'izio presso i Nuclei TT.PP. dal

evince dal F.M.;

n titoli di srudio

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

studio:

[ ,"t. 5 c.8 e art.9 c.9

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

al

al

al come si

europeo (QCER), livello , si allega certifìcato;



I aÉ.5c.9eart.9c.l0
Di essere abilitato all'utilizzo della banca dati SDI. si allega attestato di abilitazione;

E art.5 c. l0 e aÉ.9 c.ll
Di avere frequenlato corsi di formazione attinenti ai compiti degli UU.EE.PP.EE., si allega attestato

di formazione:

f, art,5 c. ll e art.9 c.l2

Di aver conseguito 1a specializzazione "specialista nel trattamento dei detenuti minorenni", si aÌlega

attestato di specializzazione;

I art.5 c, 12

Di essere in possesso dclla palente di servizio. come si evince dal F.M. o da copia della patente;

art.5 c. 13 e 14 e art.9 c.l3 e 14

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

[] Encomio solenne; n Encomio; I lode ministeriale; I premio in denaro;

Il sottoscrltto/. tà prcstnlc rnohre. dr esscrc a conosccnza chc l-Ammi ittrazrone si riscna di proceder. ad rdonci controlli sulla leridtcità
della sudde(a dichiaraziore ai sms i dcll an 7 I DPR n. 445/20100.

Qualora dal controllo emerea la non lcridi.ilà d€l conlenulo dclla dichiarazione. il drchiamnlc dccadc dai ben€fìci areltuatmenle
consegucnti al provvedimenlo emanato sulla basc della dichiarazione non verilicra {an 75 D.p R J45/2000)

^i 
smsi dell a(. ?6- comma I del DPR n. .1452000. l€ dichiaraTioni mendaci. lc falsita ncgli anie l-uso di axì làlsi. .. sono puniliai rensi

dcl codrce penalc e dellc laggr lpeLrali in matafla

ILILA DICHIARANTE

(firm. per esteso e loggit il€)

f imbro protocollo
E visto della Direzione

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

Allegato n.3

?

__'--,1ì



Direzione Ufficio...............

Elenco istanze trasferimento UIEPE e UDEPE - Nuclei di Polizia Penitenziaria

Allegato n.4


