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trasporto sono scarsi e obsoleti,
l’automazione dei cancelli è inesistente, i
luoghi di lavoro lontani dagli standard
previsti. A questo punto è un obbligo
pretendere che la sicurezza e l’incolumità
del
personale
sia
garantita”.(linformatorevigevanese.it)

La protesta della Polizia
Penitenziaria a Trapani.
"In tenda davanti alla
prefettura"

L’episodio è avvenuto ieri. Dura presa di
posizione delle organizzazioni sindacali:
“Occorrono interventi seri e decisi”.
Torna la calma nel carcere di Poggioreale ,
rientra la protesta iniziata questo
pomeriggio e durata alcune ore , forti
momenti di tensione nel reparto Salerno,
una sezione interamente distrutta durante
la rivolta che ha visto il personale di Polizia
penitenziaria seriamente esposto a gravi
conseguenze per la propria incolumita’, sul
posto oltre ai funzionari dell’istituto
napoletano il Provveditore regionale c’era il
magistrato di turno che ha seguito di
persona gli sviluppi della vicenda
incontrando i detenuti che hanno lamentato
oltre al sovraffollamento anche la grave
carenza sanitaria , dopo un paio d’ore la
situazione e’ tornata alla normalita’ . Ormai
gli episodi violenti nelle carceri italiane
sono all’ordine del giorno , aggressioni al
personale , evasioni, tentate evasioni ,
rivolte, risse , la situazione e’ critica’, piante
organiche e vigilianza dinamica argomenti
da discutere con solerzia al DAP per varare
iniziative che riportino serenita’ lavorativa
tra il personale di polizia penitenziaria che
quotidianamente si trova sempre piu’
abbandonato, e nonostante cio’ continua
con abnegazione a svolgere il proprio
compito.Domani il Capo del DAP sarà a
Poggioreale per accertarsi di persona della
grave situazione che vive l ‘istituto
penitenziario
napoletano,
ulteriori
aggiornamenti nelle prossime ore.

Segreteria Generale

Un detenuto egiziano, non nuovo ad
episodi del genere, ha aggredito il
comandante della polizia penitenziaria,
che ha dovuto fare ricorso alle cure del
medici del Pronto soccorso che lo hanno
dimesso con una prognosi di 10 giorni. E’
accaduto ieri. “Non è più tempo di
attendere – commentano in modo
univoco le organizzazioni sindacali – Per
ripristinare il rispetto delle regole presso
la casa di reclusione di Vigevano
occorrono interventi seri e decisi da parte
dell’amministrazione penitenziaria che
continua ad alimentare un sistema
palliativo in cui i soggetti, come è il caso
dell’egiziano, proseguono il passaggio tra
carcere
e
carcere
senza
subire
provvedimenti sanzionatori”. Per i
sindacalisti “è assurdo che soggetti del
genere possano essere in continuo
scambio tra gli istituti lombardi quando
esiste una circolare dipartimentale che
esorta le direzioni ad investire gli uffici
centrali per allontanare certo soggetti
presso strutture “fuori confine”, proprio
nella logica rieducativa. Far comprendere
cioè che certi comportamenti non
possono passare in sordina e che, al
contrario, senza interventi adeguati,
rischierebbero di alimentare un senso di
impunità tale da determinare vere e
proprie
emulazioni”.
I
sindacati
evidenziano infine la situazione del
carcere vigevanese. “Ci troviamo davanti
ad una pesante carenza di organico –
aggiungono – soprattutto in relazione al
personale femminile e nei ruoli intermedi
in misura di circa il 40%. Anche i mezzi di

“Nei primi due giorni di astensione della
MOS l’adesione del 100% dei poliziotti
penitenziari in servizio al “Cerulli” di
Trapani, deve fare ben comprendere al
Ministro
e
all’Amministrazione
Penitenziaria che il personale è ormai allo
stremo, ma soprattutto la grande
consapevolezza che i problemi di gestione
dell’emergenza al carcere ricadono
sempre e solo sulle spalle della Polizia
Penitenziaria che combatte nelle trincee
penitenziari e nei servizi di scorta e
traduzioni”.
Con questa dichiarazione al vetriolo i
Segretari di CGIL FP, FNS CISL UILPA
Polizia Penitenziaria, SAPPE, OSAPP,
SINAPPE,
USPP,
CNPP
hanno
confermato il proseguo delle iniziative di
lotta che culmineranno con l’istallazione
di una tenda davanti il Palazzo del
Governo
con
un
presidio
h24.
”Pur prendendo atto della convocazione
per il 25 giugno a cura del Provveditore
delle carceri della Sicilia Dott. Gianfranco
De Gesù siamo troppo navigati continuano i Segretari di tutte le
organizzazioni sindacali del comparto che la generica lettera del Direttore
Generale del Personale del Dipartimento
di Roma dott. Massimo Parisi diramata
subito dopo l’inizio dello sciopero della
fame del personale di Trapani inviata
pure al S.E il Prefetto non rassicurano le
sigle sindacali, rimandando ad una
ipotesi di distribuzione sul territorio di
tutta la Sicilia di un “congruo” numero di
agenti degli agenti che frequentano il 175°
corso, da parte del Provveditore
Regionale”.
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Nonostante tutto concludono i leder
provinciali delle sigle sindacali della Polizia
Penitenziaria Trapanese, parteciperanno al
tavolo delle trattative, ma solo per
conoscere cosa significa “congruo numero”,
ovvero per sapere i numeri reali di Poliziotti
Penitenziari che intendono destinare per la
Casa Circondariale Pietro Cerulli di
Trapani. Rimane invariata l’iniziativa in
atto della non fruizione della MOS con il
proseguo del presidio H.24 sotto il palazzo
del Governi di Trapani con l’installazione di
una tenda. “Stendiamo un velo pietoso sul
fatto che il Direttore finalmente trasferito
ad altra sede come se nulla pare fosse
seduto in mensa a mangiare mentre i
poliziotti digiunavano”, si conclude la nota.
(tp24.it)

Nuovi guai ma stessi cronici
problemi,
numero
insufficiente di agenti in
servizio,
dubbi
sulla
sicurezza e interrogativi …

Nuovi guai ma stessi, cronici problemi per
la Casa circondariale di Barcellona
Numero insufficiente di agenti in servizio,
dubbi sulla sicurezza e interrogativi posti
dall’Asp. Il recente incendio appiccato da
due detenuti ha riportato molte questioni
alla
ribalta

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) –
L’incendio appiccato una settimana fa nella
Casa circondariale da due detenuti ha
evidenziato ancora una volta tutte le
criticità di una struttura su cui incombe
ancora il peso del suo passato da Opg
(Ospedale psichiatrico giudiziario).
I due ristretti, inseriti su disposizione del
Provveditorato regionale nel Reparto 8,
quello dell’Articolazione per la tutela della
salute mentale, provenivano dal carcere di
Catanzaro dove sembra avessero già creato
non pochi problemi. Arrivati a Barcellona
dopo alcuni contrasti con gli altri detenuti,
sono stati messi in cella dove per protesta
hanno dato fuoco ai materassi, provocando
l’intossicazione di sette agenti e di un
infermiere.
Per
accertare
eventuali
responsabilità la Procura della Repubblica
ha aperto un’inchiesta.

Restano le vulnerabilità messe in luce
dall’accaduto, che riguardano il numero
insufficiente di agenti in servizio, da
tempo denunciato dal Cosp. ma anche le
carenze di presidi per la sicurezza nei
luoghi di lavoro, rilevati da un’ispezione
dei giorni scorsi. Ci sono poi alcuni
interrogativi che la stessa Asp si sta
ponendo.
“Su che basi si è deciso di trasferire quei
due detenuti in una struttura sanitaria?”.
Se l’è chiesto Carmelo Crisicelli, primario
del Servizio Assistenza sanitaria di base e
referente della sanità penitenziaria
dell’Asp. Uno dei due ristretti (spostati
adesso a Lecce e a Reggio Emilia) è stato
condannato all’ergastolo e dopo la
sentenza ha minacciato la Corte cercando
di sottrarre la pistola a un agente. “È
stato ritenuto capace di intendere e di
volere – ha detto Crisicelli – in caso
contrario sarebbe andato in Rems. Dopo
l’ergastolo
diventa
però
malato
psichiatrico e siccome da fastidio a
Catanzaro viene mandato a Barcellona,
tanto lì c’era un Opg e non importa se
siamo a un numero insostenibile che a
volte supera anche le ottanta presenze. In
tutte le altre strutture carcerarie con
Atsm, i posti sono quattro, come al
Pagliarelli di Palermo, al massimo dieci.
A
Barcellona
abbiamo
l’etichetta
dell’Articolazione per la tutela della salute
mentale ma le logiche sono quelle
manicomiali”.
Insomma, sembra quasi che all’interno
della Casa circondariale permanga un
piccolo Opg, dove il contenimento
prevale sulla cura; eppure siamo in un
reparto su cui dal 2016 ha competenza il
Sistema sanitario regionale e dove l’Asp
mette risorse per pagare venti infermieri,
109 ore di guardia infermieristica,
quattro medici incaricati, 280 ore di
psichiatria, una guardia medica di 27 ore
al giorno, una psicologa e due tecnici
della riabilitazione psichiatrica.
“Non c’è un linguaggio comune – ha
sottolineato Crisicelli – c’è un decreto
dell’Amministrazione penitenziaria che
dice che l’Atsm di Barcellona vale cento
posti calcolati in funzione dei metri
quadri della struttura, ma dice anche
‘previo accordo con l’Asp competente’.
Abbiamo predisposto un protocollo che il
provveditore però ci ha bocciato.
Chiedevamo che non si andasse oltre i 57,
tra donne e uomini, di stabilire criteri di
accettazione con un filtro effettuato da
un’equipe interna di operatori. Se arriva
un depresso non occupo un posto per lui
perché può essere trattato in carcere.
Questa
intesa
però
toglierebbe
all’Amministrazione penitenziaria la
libertà di disporre dei trasferimenti.
Scriviamo lettere e relazioni, ma non
servono. Le Cta come le Rems hanno un
massimo di venti posti ma ci sono dei
riferimenti normativi regolamentati che
stabiliscono criteri, risorse e requisiti
strutturali. Non è così per le Atsm e a
Barcellona, a parte il nome assegnato,
l’ottavo resta un reparto carcerario, con
ritmi e modalità che contrastano con le
finalità riabilitative”. (qds.it)

Gratuità
degli
alloggi
collettivi di servizio per gli
appartenenti al Corpo di
Polizia
penitenziaria,
Interviene in aula
il
sottosegretario di Stato
per la giustizia Ferraresi

Di seguito la risposta in aula del
sottosegretario di Stato per la giustizia
Ferraresi
all’interrogazione
della
senatrice Rossomando
sulla gratuità
degli alloggi collettivi di servizio per gli
appartenenti al Corpo di Polizia
penitenziaria, onterrogazione che e’
inserita nel link di seguito
Legislatura 18 Atto di Sindacato
Ispettivo n° 3-00770Scarica
GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
94ª Seduta
Presidenza del Presidente
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di
Stato per la giustizia Ferraresi.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni
Il
presidente OSTELLARI introduce
l'interrogazione n. 3-00770 dando la
parola al rappresentante del Governo per
la risposta.
Il rappresentante del GOVERNO segnala
che con l’atto di sindacato ispettivo n. 300770 l'interrogante, nel richiamare
l’articolo 7 comma 5 del decreto legge n.
148
del
2017
convertito
con
modificazioni dalla legge n. 172/2017,
norma fortemente voluta dal Ministro
Orlando con cui si stabilisce la gratuità
degli alloggi collettivi di servizio per gli
appartenenti al Corpo di Polizia
penitenziaria, ed il successivo intervento
della Direzione Generale del personale e
delle
risorse
del
Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria che,
revocando le disposizioni già impartite
sulla gratuità degli alloggi in linea con la
summenzionata
norma,
ne
ha
riconosciuto l’onerosità disponendo il
recupero delle somme arretrate, chiede
di sapere che cosa intenda fare il
Ministro della Giustizia per garantire il
pieno rispetto della normativa vigente e
mantenere la gratuità dell’alloggio per i
poliziotti penitenziari.
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Preliminarmente
osserva
che
il
pernottamento in caserma degli agenti del
Corpo, dovuto alle turnazioni, è da sempre
stato
gratuito
e
resta
tale.
La gratuità, tuttavia, si riferisce solo al
tempo
strettamente
necessario
all’espletamento dei compiti istituzionali,
esauriti i quali, il posto letto dovrà essere
lasciato libero da ogni effetto personale.
Resta dovuta, invece, la corresponsione dei
soli oneri accessori (consumi di acqua, luce,
riscaldamento) eccetto il canone, nei soli
casi in cui l’utilizzo delle camere di
pernottamento sia esclusivo e continuativo.
Evidenzia che il medesimo trattamento vige
per gli appartenenti alle altre Forze Armate
e alla Guardia di Finanza.
La lettera circolare 7 gennaio 2019,
diramata dalla Direzione generale del
personale e delle risorse del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, ha
avuto la funzione di porre fine ai dubbi
interpretativi dovuti a un’erronea stima in
cui il legislatore del 2017 era evidentemente
incorso rispetto al numero degli alloggi
interessati dal Decreto Legge 16 ottobre
2017 n. 148 (800, invece di oltre 4.400),
pacificamente
evincibile
dall’assoluta
inadeguatezza della copertura finanziaria
prevista in ragione di soli € 345.600,00, a
fronte della copertura totale che, se
rapportata al numero effettivo di alloggi,
avrebbe dovuto ammontare ad €
1.900.000,00.
Del resto, la correttezza tecnica di tale
assunto trova conforto nel parere reso
nell’aprile dello scorso anno dall’Ufficio
Legislativo secondo cui: "il legislatore del
2017, nello specificare la gratuità di servizio
di pernottamento in caserma di cui al più
volte
citato
art.
8,
comma
4,
dell’ordinamento del Corpo di Polizia
penitenziaria, ha altresì previsto una
specifica copertura finanziaria (al comma 6
dell’art. 7 del D.L. n. 148/2017) per gli oneri
derivanti dalle minori entrate conseguenti
all’applicazione della norma che ha
introdotto la gratuità".
Precisa
che
tali
dubbi
avevano
cautelativamente indotto a sospendere la
riscossione degli oneri accessori dovuti per
l’uso degli alloggi collettivi di servizio a
partire dal 16 ottobre 2017, ma non ad
abolire tale pagamento.
Pertanto, il provvedimento citato, con
decorrenza dal mese di febbraio 2019, non
ha fatto altro che ripristinare la trattenuta
mensile ordinaria per i suddetti oneri.
Inoltre, per recuperare le quote arretrate,
che si aggirano, in media, sui 300-400
euro, è stata concessa al personale la
possibilità, su richiesta, di una dilazione di
pagamento fino a un massimo di 36 rate,
mentre le trattenute mensili per l’utilizzo
variano da circa 18 euro fino ad un
massimo di 40 euro.
Da ultimo, evidenzia che, proprio allo scopo
di corrispondere quanto più possibile alle
esigenze della Polizia penitenziaria, con
nota dello scorso 17 maggio, a far data dal
mese di giugno, e per la durata di quattro
mesi, il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria ha disposto la sospensione
della riscossione degli oneri accessori
relativi al periodo ricompreso tra il
16.10.2017 ed il 31.12.2018, nell’ottica di
reperire medio tempore i fondi necessari

ad ovviare al pagamento degli arretrati
da parte dei concessionari.
La senatrice ROSSOMANDO (PD)
dichiara insoddisfatta della risposta.

si

Nuovo carcere, al via
lavori di costruzione nel
2020

"Francesca Gioieni - sottolinea il
governatore, soddisfatto del colloquio ha dimostrato grande spirito di iniziativa
e si pone come obiettivo quello di avviare
una serie di misure e iniziative per
migliorare la situazione di chi deve
scontare la pena, ma anche di chi opera e
lavora all'interno del carcere". Francesca
Gioieni si pone l'obiettivo di migliorare la
situazione di chi deve scontare la pena,
ma anche di chi opera e lavora all'interno
del carcere.
Il presidente promette il massimo
impegno dell'amministrazione locale
affinché si dia avvio al cantiere già nel
2020.
In
realtà,
si
tratta
di
un'anticipazione rispetto alla data
segnata sul dossier discusso nella
clausura di giunta di inizio maggio. Le
tappe previste sono: progetto esecutivo a
metà 2020, inizio lavori nella primavera
2021, fine lavori a marzo 2023. Il costo
dell'opera, compreso l'acquisto dell'area,
è di 63 milioni di euro.(salto.bz)

Bonafede:
"Il
sovraffollamento?
Ci
vogliono
più
carceri,
stanziati 13 milioni"

Bolzano: nuovo carcere, al via lavori di
costruzione nel 2020
Il
presidente
della
Provincia
Kompatscher incontra la nuova direttrice
Francesca Gioieni. "Massimo impegno
della Provincia per il cantiere". La data è
un anticipo rispetto al 2021 indicato.
L'attuale struttura è in condizioni critiche
e quella nuova è per ora solo sulla carta,
condizionata
dalle
incognite
che
interessano
l'azienda
vincitrice
dell'appalto, Condotte spa, tutt'altro che
fugate. Arno Kompatscher assicura però
"il massimo impegno della Provincia
affinché i lavori del possano iniziare nel
2020, nonostante le ben note difficoltà di
carattere economico che stanno colpendo
la società".
La Provincia si impegnerà al massimo
affinché i lavori del possano iniziare nel
2020, nonostante le ben note difficoltà di
carattere economico che stanno colpendo
Condotte spa (Arno Kompatscher)
Così interviene il Landeshauptmann a
margine dell'incontro con Francesca
Gioieni, nuova direttrice della casa
circondariale di Bolzano. Originaria della
Puglia, da marzo Gioieni ha preso il posto
di Rita Nuzzaci che per 16 anni è stata
alla guida del carcere altoatesino. La
dirigente ha incontrato per la prima
volta, nel suo ufficio di Palazzo
Widmann, il presidente della Provincia
Kompatscher. Insieme si sono soffermati
sulle note problematiche che affliggono la
struttura di via Dante. Il progetto: i dati
sul nuovo carcere di Bolzano nel dossier
discusso nella clausura di giunta a
maggio a Carezza. Oltre al penitenziario
la Condotte spa deve costruire anche il
nuovo polo bibliotecario

Il problema dell'affollamento carcerario
rientra senza dubbio fra le priorità del
ministero della Giustizia. Come ho già più
volte esposto, un approccio alla questione,
che sia serio e credibile deve puntare
anzitutto all'incremento dei posti detentivi,
combinato con una accorta politica di
espulsione a favore dei Paesi d'origine dei
detenuti stranieri, anziché alla comoda
scorciatoia dei provvedimenti svuota-carceri,
i quali di fatto eludono il problema senza
risolverlo".

Lo ha detto ieri il ministro della Giustizia,
Alfonso Bonafede, al question time alla
Camera. E ancora: "La riforma della
magistratura onoraria, approvata nei
giorni scorsi in Consiglio dei ministri,
proceda spedita in sede parlamentare e
coerente con gli obiettivi prefissati dal
ministero della Giustizia: ritocchi e
miglioramenti
saranno
senz'altro
possibili
nel
corso
dell'iter
alle
Camere".(Il Giornale)

Le atlete e gli atleti del
Gruppo Sportivo della
Polizia
Penitenziaria
impegnati in questi giorni
nelle
competizioni
nazionali e internazionali.
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CICLISMO
–
CECCHINI
KO
ALL’ENERGY
TOUR
Una brutta notizia arriva da Oltremanica,
dove Elena Cecchini è caduta nel corso
della terza tappa dell’Energy Tour
riportando la frattura di un polso. Alla
corsa a tappe sulle strade inglesi aveva
già dovuto rinunciare Marta Bastianelli,
fermata da un problema al ginocchio per
non compromettere il percorso di
avvicinamento ai prossimi Giochi
Europei di Minsk. Oltre alla rassegna
continentale multisport in Bielorussia, i
pistard
Francesco Ceci e
Francesco Lamon parteciperanno anche
al Grand Prix Internazionale di Brno il 15
e 16 giugno.

Segreteria Generale

50, 100 e 200 rana: le tre fatiche
di Martina Carraro a Barcellona
Ecco il consueto appuntamento con le atlete
e gli atleti del Gruppo Sportivo della Polizia
Penitenziaria impegnati in questi giorni
nelle
competizioni
nazionali
e
internazionali.
Laddove
è
previsto
indichiamo il sito dove è possibile seguire i
risultati e le indicazioni per la diretta
televisiva in streaming.
Martedì
prossimo
al
Palaghiaccio
“Mezzaluna” di Mentana è in programma
il Gala del Ghiaccio, con la partecipazione di
tutti i pattinatori delle Fiamme Azzurre e di
altri atleti della nazionale italiana di figura:
si esibiranno in pista il singolista
Matteo Rizzo e le coppie di danza
Anna Cappellini-Luca Lanotte e
Charlène Guignard-Marco Fabbri, mentre
Carolina Kostner sarà presente in veste di
madrina della serata nel suo abituale
impianto di allenamento. Presenterà
l’evento il Direttore Tecnico delle Fiamme
Azzurre, Ondrej Hotarek.
ATLETICA – SOTTILE, DOPO IL 2.30 DI
RIETI
VERSO
ESSEN
Dopo lo straordinario risultato dei Tricolori
Giovanili a Rieti – 2.30 sulla pedana del
“Guidobaldi” – Stefano Sottile è stato
invitato al Meeting di salto in alto di Essen,
in calendario il 20 giugno (“Tag der
Uberflieger”, ossia la Giornata dei Talenti)
ma la trasferta in Germania è ancora da
confermare. La programmazione di Sottile è
al momento puntata sugli Europei U23 di
Gavle (11/14 luglio). Impegno all’estero
anche per Elena Bellò, che reduce dal titolo
italiano promesse mercoledì ha corso gli
800 metri a Bydgoszcz nel “Memorial Irena
Szewinska” in 2’03”67 giungendo quarta. La
giavellottista Zahra Bani sarà a Imola, nella
finale nazionale dei Societari (16 giugno),
mentre
Valeria Roffino punterà
a
migliorarsi sui 5000 metri nel Meeting
Internazionale di Nimega, in Olanda (15
giugno).

Diario prove d'esame e
Commissione
esaminatrice del concorso
a 754 posti di allievo
agente del Corpo di polizia
penitenziaria maschile e
femminile

Ministero della giustizia – Decreto
3 giugno 2019 – Diario prove
d’esame concorso a 754 posti di
allievo agente del Corpo di polizia
penitenziaria
maschile
e
femminileScarica
E’
stata
definita
la Commissione
esaminatrice del concorso pubblico per il
reclutamento di 754 allievi agenti del
ruolo maschile e femminile del Corpo di
polizia penitenziaria, indetto con P.D.G.
11 febbraio 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – IV Serie speciale – n. 18 del 5
marzo 2019.
Nei giorni scorsi è stato pubblicato
il calendario delle prove d’esame che si
svolgeranno presso la Scuola di
formazione
e
aggiornamento
dell’Amministrazione
penitenziaria
“Giovanni Falcone” di Roma, via di
Brava, 99, dal 9 al 25 luglio 2019.
Decreto 6 giugno 2019 - Nomina
Commissione esaminatrice concorso a
754 posti di allievo agente del Corpo di
polizia
penitenziaria
maschile
e
femminile
1.

La Commissione esaminatrice del
concorso
pubblico
per
il
reclutamento di complessivi n. 754
allievi agenti del ruolo maschile e
femminile del Corpo di polizia
penitenziaria, indetto con P.D.G. 11
febbraio 2019, è così composta:

•

dr.ssa Antonella IGNARRA Dirigente
Penitenziario
PRESIDENTE
dr.ssa Chiara PELLEGRINI Dirigente
Penitenziario
COMPONENTE
dr.ssa Anna DEL VILLANO Dirigente
Penitenziario
COMPONENTE
dr. Luigi ARDINI - Funzionario
del Corpo di polizia penitenziaria COMPONENTE
dr.ssa Sabrina MASCHIETTO Funzionario Giuridico Pedagogico
A3 - COMPONENTE
dr.
Gianluca
MAZZEI
Funzionario del Corpo di polizia
penitenziaria - SEGRETARIO

•

•

•

E’ stato pubblicato il diario delle prove
di esame del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di complessivi
n. 754 posti (varie aliquote) di allievo
agente del Corpo di polizia
penitenziaria, indetto con PDG 11
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
Serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019.La
prova d’esame si svolgerà presso la
Scuola di formazione e aggiornamento
dell’Amministrazione
penitenziaria
“Giovanni Falcone” di Roma, via di
Brava, 99, dal 9 al 25 luglio 2019, e
verterà su una serie di domande a
risposta sintetica o a scelta multipla,
relative ad argomenti di cultura generale
e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell’obbligo, come indicato
dall’articolo 10, comma 3, del bando di
concorso.A decorrere dal 21 giugno 2019
saranno pubblicati nella scheda di sintesi
del concorso presente sul sito ufficiale del
Ministero della Giustizia giustizia.it i
quesiti (data base generale) che
concorreranno a formare i questionari
che saranno oggetto della prova d’esame.

•

•

Circolari ministeriali e
note D.A.P. maggio 2019

Clicca il link sotto per leggere il
calendario
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Ministeriale
dell'11.6.2019

n.0185510.U

www.alsippe.it.

Schema di D.M. recante i criteri
di assunzione n.35 dirigenti di
istituto penitenziario - Rinvio
Convocazione
a
data
da
destinarsi
Ministeriale
7.6.2019

n.0181248U

del

Graduatoria
definitiva
interpello ordinario anno 2018
– ruoli non direttivi
Ministeriale
7.6.2019

oppure CONVENZIONI del sito :

n.0181590.U

Per ulteriori richieste ed informazioni
contattate l’indirizzo email:
convenzioni@alsippe.it

Segreteria Generale

Compilazione Gratuita Del
Modello 730/2019 Reddito
Anno 2018
Contattaci
online
su
WhatsApp
Web –Messenger Alsippe Live
per tutte le tue richieste di
notizie il numero: 3318147470

del

Bozza P.C.D. - Nucleo di Polizia
Penitenziaria presso il D.N.A.A Convocazione 19.6.2019
Vai sul sito www.alsippe.it per
leggere le ministeriale

Segreteria Generale

Convenzioni nazionali e
regionali per gli iscritti
Alsippe

Invia le tue segnalazioni ad
Alsippe con WhatsApp al
numero 3318147470

E’ attiva la convenzione tra la Segreteria
Generale Alsippe e la Services Agency
centro di Assistenza Fiscale , dove sara’
effettuata l’elaborazione e compilazione
dei modelli
730/2019
inerenti
la
dichiarazione dei redditi per l’anno
2018.Tutti i delegati Alsippe , gli iscritti e
familiari
,interessati
alla
compilazione GRATUITA del
modello
dovranno inoltrare una mail ad
info@servicesagency.it ,
indicando i dati anagrafici e numero
telefonico , verranno ricontattati per
definire la modalita’ di consegna della
documentazione
necessaria
alla
compilazione
della
dichiarazione,
consegna che potra’ avvenire tramite fax
al numero 081 0139841 oppure email
all’indirizzo

Segreteria Generale

Iscriviti all ‘Alsippe scarica
la delega d’iscrizione 2019
Scarica la delega dal sito:
www.alsippe.it
oppure clicca il link di seguito :
http://www.alsippe.it/it/category/i
scriviti/

info@servicesagency.it,
oppure attraverso l’invio di un plico
postale ad indirizzo da richiedere
telefonicamente alla Services Agency . Il
Modello 730/2019 si potrà consegnare
integrato dal 15 aprile prossimo al 23
luglio.
Richiedi alla Segreteria Generale Alsippe
all’indirizzoemail:
La Segreteria Generale in collaborazione con
i rappresentanti regionali provinciali e locali
presenti sul territorio ha stipulato una serie
di convenzioni per gli iscritti Alsippe e i
propri familiari , per usufruire di servizi con
sconti particolari. Per usufruire dei predetti
sconti bastera’ esibire la
Tessera Servizi
Alsippe
che potra’ essere richiesta ai
responsabili delle Segreterie Sindacali .
Cliccando il link sotto potrete visionare i
servizi offerti

segreteriagenerale@alsippe.it
l’elenco dei principali oneri deducibili e
detraibili per i redditi 2018

Segreteria Generale
Segreteria Generale

http://www.alsippe.it/it/category/con
venzioni/
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