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in materia di armi e precedenti per
evasione,
avrebbe
predisposto
il
nascondiglio per il latitante conosciuto
nel corso della comune detenzione
nell’istituto penitenziario di Sassari.
Dopo le formalità di rito, i tre uomini
sono stati portati nel carcere di Sassari e
la donna a Firenze Sollicciano.

Operazione Del NIC
Milano San Vittore

A

Arrestati i complici dell’evasione di
Johnny lo zingaro
Cinque micro telefoni cellulari abilmente
occultati all'interno di due palloni da calcio
sono stati rinvenuti ieri da agenti della
Polizia Penitenziaria del Reparto di Roma
Rebibbia nel corso di una perquisizione
all'interno della sala ricreativa denominata
"ping pong" del Reparto G9.
Nello specifico si tratta di un telefono
cellulare completo di batteria, privo di
scheda sim; uno smartphone privo di
scheda sim; un micro telefono cellulare
completo di batteria e privo di scheda sim;
un micro telefono cellulare privo di batteria
e scheda sim; un mini smartphone non
funzionante.
Inoltre sono stati trovati tre cavi usb e una
mini bilancia di precisione.
Durante la stessa operazione sono stati
inoltre rinvenuti, nascosti all'interno delle
tasche di un pantalone appeso a uno
stendiabiti, altri due micro telefoni completi
di
batteria
e
privi
di
scheda
sim.(facebook.com/corpopoliziapenitenziar
ia)

La cattura di Giuseppe Mastini, alias
Johnny lo zingaro, avvenuta il 15
settembre scorso da parte degli uomini
del Nucleo Investigativo Centrale della
Polizia Penitenziaria, delle Squadre
Mobili di Sassari e Cagliari, in
collaborazione con il Servizio Centrale
Operativo della Polizia di Stato, non ha
posto fine all’attività investigativa
incentrata
sull’identificazione
delle
persone che hanno procurato e agevolato
la sua evasione. Questa mattina infatti
uomini del Nucleo Investigativo Centrale
della Polizia Penitenziaria, insieme alla
Squadra Mobile della Polizia di Stato di
Sassari e Cagliari, hanno dato esecuzione
a quattro misure cautelari personali
emesse dal GIP del Tribunale di Sassari,
su richiesta della locale Procura della
Repubblica. Agli arresti, per aver
procurato e agevolato l’evasione, sono
finiti la compagna di Mastini, il figlioccio
del
proprietario
del
casolare
nell’immediata periferia di Sassari dove il
fuggitivo è stato trovato, nonché altri due
soggetti sassaresi con precedenti penali
per reati contro il patrimonio e per
violazione della legge sugli stupefacenti.
Uno di questi, in particolare, gravato da
numerosi precedenti penali tra cui alcuni

Due detenuti del carcere milanese di San
Vittore e tre fiancheggiatori esterni, tra
cui alcuni familiari di detenuti, sono i
destinatari delle misure cautelari eseguite
questa mattina da uomini della Polizia
Penitenziaria del Nucleo Investigativo
Regionale della Lombardia, reparto
territoriale del Nucleo Investigativo
Centrale.
I reati contestati riguardano la
detenzione di stupefacenti, la corruzione
di incaricato di pubblico servizio e il
concorso in corruzione di quest’ultimo.
L’indagine, partita dalla segnalazione del
Comandante del Reparto di Polizia
Penitenziaria dell’istituto, aveva già
portato nel settembre scorso all’arresto in
flagranza di reato di un’infermiera in
servizio nella struttura penitenziaria.
La donna trasportava all’interno del
carcere hashish, cocaina e telefoni
cellulari, incontrandosi all’esterno con
parenti e fiancheggiatori dei detenuti per
prendere in consegna sia la droga che il
denaro. L’operazione che si è conclusa
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oggi ha permesso di smantellare il sodalizio
criminale dedito al commercio di sostanze
stupefacenti
all’interno
della
Casa
Circondariale milanese.

Carcere
di
Modena
,maggiore
sicurezza
e
condizioni
dignitose
di
lavoro agli agenti della
polizia penitenziaria..

della giustizia non ritenga opportuno, con
la massima urgenza, adottare iniziative
per risolvere le criticità evidenziate
dall’episodio e per garantire maggiore
sicurezza e condizioni dignitose di lavoro
agli agenti della polizia penitenziaria; se il
Ministro della giustizia reputi di dover
adottare urgentemente iniziative per
migliorare le condizioni logistiche e gli
scarsi equipaggiamenti nelle dotazioni
della polizia penitenziaria e, soprattutto
per incrementare l’organico della stessa
presso la medesima struttura. (4-07448)

Napoli. Covid: 30 detenuti
contagiati nel carcere di
Poggioreale,
2
gravi
portati in ospedale

avanzata. Le misure alternative al carcere
sono la strategia giusta", aggiunge
Ciambriello.
"La politica faccia il proprio dovere, senza
demagogia, superando il populismo
politico e penale", osserva ancora il
Garante. "È necessaria una sinergia
maggiore
tra
amministrazione
penitenziaria e sanità regionale" conclude
Ciambriello ritenendo "fondamentale la
massima collaborazione tra tutti gli attori
del mondo penitenziario, della giustizia,
della politica e del privato sociale. Noi
garanti continueremo a svolgere un ruolo
di garanzia e interazione con il territorio
di riferimento, qualificandoci come validi
interlocutori del sistema carcerario".
(cronachedellacampania.it)

A Milano Bollate il più
grande
Covid-hub
per
detenuti della Lombardia

Camera dei Deputati ,interrogazione rivolta
al Ministro della giustizia,e al Ministro
dell’interno ,degli Onorevoli
FIORINI,
MORRONE,
MURELLI,
RAFFAELLI,
POTENTI, TATEO, TOMASI, TURRI e
PAOLINI , sulla situazione del carceredi
Modena dopo i disordini all’esterno
dell’istituto dei giorni scorsi
FIORINI,
MORRONE,
MURELLI,
RAFFAELLI, POTENTI, TATEO, TOMASI,
TURRI e PAOLINI. —
Al Ministro della giustizia, al Ministro
dell’interno. —
Per sapere –
premesso che: da quanto riportato da vari
organi di stampa, nei giorni scorsi, una
cinquantina di anarchici hanno assaltato il
carcere Sant’Anna di Modena con lanci di
petardi, fuochi d’artificio e hanno anche
incitato i detenuti, urlando da un megafono,
a ribellarsi e a evadere; due agenti della
polizia penitenziaria sono rimasti feriti
riportando 3 e 5 giorni di prognosi; si è
trattato di una situazione di tensione che
poteva sfociare in uno scenario ben
peggiore con una nuova ribellione
all’interno del carcere, per fortuna evitato,
come già accaduto a marzo 2020 con vari
disordini e un bilancio tragico di morti e
feriti; è davvero inaudito quanto accaduto e
– prima che la situazione possa degenerare
anche in altre strutture – serve il massimo
rigore nei confronti di chi si macchia di
comportamenti violenti, ancor più gravi e
pericolosi alla luce della difficile situazione
sanitaria da Covid-19 –:
se i ministri interrogati siano a conoscenza
dei fatti di cui in premessa e quali iniziative
di competenza si intendano adottare per
chiarire se queste persone fossero
autorizzate a svolgere la manifestazione e se
le regole di distanziamento e di protezione
sanitaria previste in merito dall’ultimo
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri siano state rispettate; se il Ministro

L'epidemia di Covid è scoppiata nel
carcere di Poggioreale. Oltre trenta
detenuti del reparto Roma risultano
contagiati e sono in isolamento. Ma oggi
due sono stati trasportati al Cardarelli in
gravi condizioni. Avevano una forte
insufficienza respiratoria. La situazione è
monitorata costantemente ma si teme che
possano scoppiare disordini come nel
marzo scorso.
Sulla vicenda e sulla situazione Covid
all'interno delle carceri campane è
intervenuto oggi il Garante dei detenuti,
Samuele Ciambriello. "Grazie allo
straordinario lavoro di tutti coloro che
operano in ambito penitenziario - ha
spiegato Ciambriello - del personale
sanitario e del senso di responsabilità
della maggior parte delle persone
detenute in questi mesi il contagio da
Covid 19 nelle carceri è stato contenuto.
In questi ultimi tempi, purtroppo, il virus
è arrivato nel carcere di Poggioreale,
contagiando alcuni detenuti, agenti di
polizia penitenziaria e personale sanitario
e socio-sanitario, così come nel carcere di
Secondigliano e in misure ridotte altrove.
Due detenuti sono ricoverati nel reparto
Covid del Cardarelli".
Il Garante campano delle persone private
della libertà ha poi aggiunto: "C'è bisogno
di svuotare le carceri ma non si trovano i
braccialetti.
Sono
necessari
piu'
magistrati di sorveglianza e cancellieri.
Devono uscire subito i detenuti con
patologie particolarmente gravi e con età
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È stato avviato ieri il nuovo reparto di
degenza
Covid
della Casa
di
Reclusione di Milano Bollate. Sarà il
più grande reparto della Lombardia
destinato a ospitare i detenuti risultati
positivi al coronavirus provenienti dagli
istituti penitenziari della regione.
Il reparto, attualmente attivo per 66
posti, nei prossimi giorni sarà ampliato
fino a raggiungere una disponibilità
di 198 posti su tre piani detentivi.
L’attivazione è avvenuta grazie al lavoro
del personale di Polizia Penitenziaria,
in collaborazione con quello sanitario
coordinato dal dott. Roberto Danese.
Il direttore reggente dell’istituto, Cosima
Buccoliero, ed il comandante del
Reparto, Samuela Cuccolo, hanno
espresso tutto il loro orgoglio per
l’impegno profuso dal personale di
Polizia Penitenziaria della Casa di
Reclusione di Milano Bollate, che, già
impegnato nella gestione dei detenuti
Covid positivi negli scorsi mesi, si è
impegnato
con
professionalità
ed
entusiasmo nella creazione del nuovo
reparto che gioverà alle esigenze di
diversi Istituti lombardi, particolarmente
provati da questo periodo di emergenza.
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DAP,
avviata
la
proceduraper l’acquisto di
12 Subaru Forester 2.0 150
Cv e-Boxer Free

Pausania
“Pittalis”, Trieste, Udine e Vicenza.
Il termine per la presentazione delle
domande scade il 28 novembre 2020.

Ricognizione
delle
graduatorie
concorsuali
disponibili
per
il
reclutamento di personale
presso le PA

La Direzione Generale del Personale e delle
Risorse ,Ufficio VIII - Gestione dei Beni
mobili e Strumentali del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, ha
decretato di avviare la procedura per
l’acquisto, di numero 12 Subaru Forester
2.0 150 Cv e-Boxer Free, al prezzo,
comprensivo di allestimento ed accessori, di
euro 28.291,80 IVA inclusa cadauna.

Ministero
della
giustizia –
Acquisto di…- Dipartimento –
Determina n. 25551.IDScarica

Dirigenti
penitenziari,
interpello
per
incarichi
temporanei di reggenza
relativi
agli
Istituti
penitenziari di…..

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
numero 279 del 9-11-2020 il DECRETOLEGGE 9 novembre 2020, n. 149 .
Ulteriori misure urgenti in materia di
tutela della salute, sostegno ai lavoratori
e alle imprese e giustizia, connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID19.
L’entrata in vigore del provvedimento:
09/11/2020
Leggi la gazzetta Ufficiale.
DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n.
149Scarica

Stipendio, nel 2021 il
taglio al cuneo fiscale per i
lavoratori
dipendenti
entra a regime

Con una nota del 6 novembre il Ministro
per la Pubblica Amministrazione ha dato
il via alla ricognizione delle graduatorie
concorsuali
disponibili
per
il
reclutamento di personale presso le
amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le amministrazioni sono invitate a
comunicare le graduatorie concorsuali
vigenti per il reclutamento di personale
dirigenziale e non dirigenziale a tempo
indeterminato entro il 30 novembre , di
seguito la circolare
lettera_pa_graduatorie_concorsualiScarica

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 , non comprende il personale del
Comparto Sicurezzae Difesa

Decreto Legge 9 Novembre
2020
Numero
149.Ulteriori
Misure
Urgenti…

Il
Dipartimento
dell’amministrazione
penitenziaria ha emanato gli interpelli per
il conferimento di incarichi temporanei di
reggenza in sedi periferiche, riservati
al personale della carriera dirigenziale
penitenziaria.
Gli avvisi sono relativi alle case
circondariali
di Rossano
NC, Cuneo, Aosta, Mamone Lodè, Tempio
---------------------------------------------------------------------

Nel 2021 entra a regime il taglio del
cuneo fiscale con 7 miliardi di dotazione .
La legge di Bilancio che a dicembre
dovrebbe essere completata dal governo
andrà a stabilizzare il taglio del cuneo
fiscale. La novità 2020 infatti nel 2021 si
può dire che entri a regime. E così, i
lavoratori dipendenti avranno buste paga
più corpose. Lo ha confermato già il
governo, che ha anticipato alcuni
contenuti della prossima manovra di
Bilancio. Tra questi proprio il cuneo
fiscale e il suo taglio sono argomenti che
al governo stanno molto a cuore, dal
momento che la novità è nata proprio in
questo esecutivo.
Taglio cuneo fiscale 2021, dotazioni extra
in manovra
Ciò che emerge da quella che è una
autentica bozza della legge di Bilancio è
che il governo Conte Bis ha deciso di
puntare forte sul taglio del cuneo fiscale,
aumentando le dotazioni già inserite nella
misura.
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Per il 2021 la spesa totale per questa
importante misura di welfare sul lavoro è di
7 miliardi totali. Ai soldi già messi a bilancio
infatti, il governo con la manovra di fine
anno ne stanzia ancora 1,8. E così il taglio
del cune fiscale entra effettivamente a
regime.
Gli importi del taglio del cuneo fiscale 2021
variano in base ai redditi annui degli
stipendi e sono erogati in modo diverso. Di
seguito le fasce di reddito con gli importi.
Taglio del cuneo fiscale, le fasce di reddito
per i lavoratori dipendenti
Anche per il 2021 quindi, determinati
lavoratori dipendenti otterranno un
importante surplus di stipendio relativo alla
riduzione del costo del lavoro, che il
governo ha deciso di rigirare direttamente
nelle buste paga.
Il taglio viene determinato in base al
reddito del lavoratore.
Inoltre il taglio del cuneo fiscale, sempre in
base al reddito, viene assegnato tramite
credito Irpef in busta paga o tramite
detrazione fiscale sui redditi da lavoro
dipendente. Il benefit è a salire fino a 100
euro per i lavoratori.
L’importo del bonus cuneo fiscale è di 100
euro per redditi fino a 28.000 euro, 80 euro
per redditi sopra 28.000 e fino a 35.000 e
scende da 80 a zero euro per redditi sopra
28.000 e fino a 40.000 euro.Per la prima
fascia, quella che percepisce 100 euro di
bonus, questo sarà erogato tramite credito
Irpef in busta paga.
Per le fasce reddituali più alte invece, il
bonus viene erogato tramite detrazione
fiscale sui redditi da lavoro dipendente.
Orizzontescuola

Circolari ministeriali e note
D.A.P. novembre 2020

Nota
n.
13.11.2020

0406892

del

Impiego personale di Polizia
penitenziaria presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell’art. 29
del D.lgs. 27 dicembre 2019 n.
172.

Nota
n.0386435.U
30.10.2020

del

Ufficio XI Disciplina DGPR –
Interpello Ruoli non direttivi
Polizia Penitenziaria
Nota n. 0393061 del 4.11.2020

Nota 0406839 del 13.11.2020
Concorso
straordinario
a
complessivi 2851 posti per la
nomina alla qualifica iniziale
dei sovrintendenti – Aliquota
B. Chiarimento
Nota
n.
12.11.2020

0405233.U

del

Corpo di Polizia Penitenziaria
FESI
Anno
2020
–
Convocazione 19.11.2020

Nota n. 0403461.U
11.11.2020

datata

Incremento unità di personale
Pol.Pen. presso la CC. Teramo
Nota n. 0403325.U
11.11.2020

datata

Tamponi per il personale di
Polizia Penitenziaria

Graduatoria
provvisoria
relativa interpello nazionale
per assegnazione personale
del
Corpo
P.P.
ruolo
Agenti/assistenti
presso
i
Nuclei di Pol.Pen. nell’ambito
degli Uffici interdistrettuali e
Distrettuali di EPE
Richiedi
l’elenco
con
i
nominativi
a:
segreteriagenerale@alsippe.it
Nota n. 0393000 del 4.11.2020
Rimborso rette asili nido al
personale
di
Polizia
Penitenziaria - Anno 2019
Nota n. 0392326 del 4.11.2020
Temporanea chiusura della
Centrale Operativa Nazionale
Nota
n.
30.10.2020
Corso
vice
gruppo B

Nota
n.
10.11.2020.

0401385.U

del

Pagamento
lavoro
straordinario non remunerato
personale Pol.Pen. anno 2020
Nota
n.
6.11.2020

0396702.U

del

Sospensione delle attività del
servizio cinofili

Nota
n.
29.10.2020

0386445.U

del

sovrintendenti
0384643.U

del

Servizio Cinofili del Corpo di
Polizia Penitenziaria- Rinnovo
DM
17.10.2002
–
Invio
Documentazione
Ministeriale n. 0379378.U del
27.10.2020

6° Corso per conduttori privi
cani – Sospensione corso

Direttiva
esplicativa
Protocollo
Quadro
Prevenzione e la sicurezza nei
luoghi di lavoro in ordine
all'emergenza sanitaria da
Covid-19

Nota
n.0396182.U
6.11.2020

Nota
n.
22.10.2020

Nota
n.
6.11.2020

0396693.U

del

del

D.M. 30 luglio 2020 – Misure
di
razionalizzazione
dell’organizzazione
efficientamento G.O.M.
---------------------------------------------------------------------

0372743

del

Protocollo Quadro per la
prevenzione e la sicurezza nei
luoghi di lavoro in ordine
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all’emergenza
COVID-19

sanitaria

da

Vai sul sito www.alsippe.it per
leggere le ministeriali

stipulato in data
convenzione
e
partenariato .

odierna
accordo

una
di

SeiTech SRL è un Ente abilitato alla
formazione con l’erogazione di
corsi di Laurea, Master e/o
perfezionamenti;

Iscriviti all ‘Alsippe scarica
la delega d’iscrizione 2021
Scarica la delega dal sito:
www.alsippe.it
oppure clicca il link di seguito :

Segreteria Generale

Convenzioni nazionali e
regionali per gli iscritti
Alsippe

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
http://www.alsippe.it/it/category/convenzi
oni/
oppure CONVENZIONI del sito :
www.alsippe.it.
Per ulteriori richieste ed
contattate l’indirizzo email:

informazioni

convenzioni@alsippe.it

Segreteria Generale

Convenzione Tra SeiTech
SRL Service Innovation &
Technologies , E Al.Si.P.Pe
Alleanza Sindacale Polizia
Penitenziaria

•SeiTech SRL è un Ente abilitato al
rilascio
delle
Certificazioni
Linguistiche
ESB
(Codice
IT1317BR)
e
Certificazioni
Informatiche
Pekit
(Codice
542353);
SeiTech SRL è un Ente abilitato al
rilascio della certificazione di
Dattilografia
La stipula da parte di L’Al.Si.P.Pe
della presente convenzione ai fini
di ottenere un trattamento di
favore per gli iscritti e i propri
familiari sui servizi offerti dalla
SeiTech SRL Service Innovation &
Technologies
Di seguito i servizi di formazione,
di certificazione linguistica e
informatica
offerti da SeiTech SRL
• Corso di Laurea Triennale +
Certificazione
Pekit
Expert
•
Laurea
Magistrale
+
Certificazione
Pekit
Security
• Certificazione linguistica Inglese
C2 + Certificazione Pekit a scelta
dal
catalogo
• Certificazione linguistica Inglese
C1 + Certificazione Pekit a scelta dal
catalogo
• Certificazione linguistica Inglese
B2 + Certificazione Pekit a scelta
dal
catalogo
• Master I Livello (1500 ore 60CFU)
+ Certificazione Pekit a scelta dal
catalogo
•
Perfezionamento
(1500 ore
60CFU) + Certificazione Pekit a
scelta
dal
catalogo
• Pacchetto 24 CFU + Certificazione
Pekit
a
scelta
dal
catalogo
• Certificazione informatica Pekit
Expert
•
Certificazione
Tablet
•
Corso
di
addestramento
Professionale
DATTILOGRAFIA
Per
ulteriori
informazioni
rivolgersi ai recapiti inseriti nel
presente documento a cui e’
inserito
anche
l’elenco
delle
certificazioni
Pekit
oppure
rivolgersi
ai
rappresentanti
Al.Si.P.Pe. presenti sul territorio
nazionale .
SCARICA IL DOCUMENTO CON LA
CONVENZIONE
Convenzione AL.SI.P.Pe. SeiTech
sitoScarica

SeiTech SRL Service Innovation &
Technologies , e Al.Si.P.Pe. Alleanza
Sindacale Polizia Penitenziaria hanno
---------------------------------------------------------------------

http://www.alsippe.it/it/category/i
scriviti/

Segreteria Generale

Invia le tue segnalazioni ad
Alsippe con WhatsApp al
numero 3926492708

Contattaci
WhatsApp

online

su

Web –Messenger Alsippe Live
per tutte le tue richieste di
notizie
il
numero:
3926492708

Segreteria Generale

Segreteria Generale
www.alsippe.it--------------------------------------------------------------------
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