FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale

Interpelli per incarichi dirigenziali di livello generale vacanti
aggiornamento: 5 maggio 2017
►Avviso

5 maggio 2017

Dipartimento

Direzione generale

Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione penitenziaria
per il Piemonte,la Liguria e la Valle d'
Aosta
Il presente interpello è rivolto ai dirigenti generali penitenziari.
Dipartimento
dell'Amministrazione
penitenziaria

Data
pubblicazione

Data scadenza

Annotazioni

5 maggio 2017

22 maggio 2017

Posto vacante dal
22 giugno 2016

Gli interessati dovranno presentare singola domanda per ogni posto vacante per il quale intendano concorrere.
La domanda, corredata di curriculum vitae aggiornato e firmato, dovrà essere indirizzata esclusivamente al Signor Capo di Gabinetto e
trasmessa utilizzando una delle seguenti modalità:
• Per posta: Via Arenula, 70 – 00186 Roma
• Per e-mail: centrocifra.gabinetto@giustizia.it oppure centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

Via dei Mille 36, 00185 Roma
T +39 06 4469831 – 4457113 – 4940558
F +39 06 4450621

email: fns@cisl.it
sito: www.fns.cisl.it

FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale

►Avviso 5 maggio 2017

Dipartimento

Direzione generale

Dipartimento
Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione
dell’Amministrazione penitenziaria
penitenziaria
per la Calabria
Il presente interpello è rivolto ai dirigenti generali penitenziari.

Data pubblicazione

Data scadenza

Annotazioni

5 maggio 2017

22 maggio 2017

Posto vacante dal
1° settembre 2016

Gli interessati dovranno presentare singola domanda per ogni posto vacante per il quale intendano concorrere.
La domanda, corredata di curriculum vitae aggiornato e firmato, dovrà essere indirizzata esclusivamente al Signor Capo di Gabinetto e
trasmessa utilizzando una delle seguenti modalità:
• Per posta: Via Arenula, 70 – 00186 Roma
• Per e-mail: centrocifra.gabinetto@giustizia.it oppure centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

Via dei Mille 36, 00185 Roma
T +39 06 4469831 – 4457113 – 4940558
F +39 06 4450621

email: fns@cisl.it
sito: www.fns.cisl.it

FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale

►Avviso 5 maggio 2017

Dipartimento

Direzione generale

Dipartimento
Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione
dell’Amministrazione penitenziaria
penitenziaria
per la Campania
Il presente interpello è rivolto ai dirigenti generali penitenziari.

Data pubblicazione

Data scadenza

5 maggio 2017

22 maggio 2017

Annotazioni
Posto vacante dal
1° febbraio 2017

Gli interessati dovranno presentare singola domanda per ogni posto vacante per il quale intendano concorrere.
La domanda, corredata di curriculum vitae aggiornato e firmato, dovrà essere indirizzata esclusivamente al Signor Capo di Gabinetto e
trasmessa utilizzando una delle seguenti modalità:
• Per posta: Via Arenula, 70 – 00186 Roma
• Per e-mail: centrocifra.gabinetto@giustizia.it oppure centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

Via dei Mille 36, 00185 Roma
T +39 06 4469831 – 4457113 – 4940558
F +39 06 4450621

email: fns@cisl.it
sito: www.fns.cisl.it

FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale

►Avviso 5 maggio 2017

Dipartimento

Direzione generale

Dipartimento
Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione
dell’Amministrazione penitenziaria
penitenziaria
per l'Emilia Romagna e Marche
Il presente interpello è rivolto ai dirigenti generali penitenziari.

Data
pubblicazione

Data scadenza

Annotazioni

5 maggio 2017

22 maggio 2017

Posto vacante dal
1° marzo 2017

Gli interessati dovranno presentare singola domanda per ogni posto vacante per il quale intendano concorrere.
La domanda, corredata di curriculum vitae aggiornato e firmato, dovrà essere indirizzata esclusivamente al Signor Capo di Gabinetto e
trasmessa utilizzando una delle seguenti modalità:
• Per posta: Via Arenula, 70 – 00186 Roma
• Per e-mail: centrocifra.gabinetto@giustizia.it oppure centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

Via dei Mille 36, 00185 Roma
T +39 06 4469831 – 4457113 – 4940558
F +39 06 4450621

email: fns@cisl.it
sito: www.fns.cisl.it

