Amministrazione centrale - Penitenziaria - ROMA - Pubblicazione del 14 dicembre 2017 - Integrazione
aggiornamento: 14 dicembre 2017
Questo provvedimento sostituisce il precedente pubblicato il 5 dicembre 2017
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Dichiarazione di disponibilità per incarichi di funzione dirigenziale non generale
Nota n. 0398890.
Visto il D.p.c.m. 15 giugno 2015 n. 84 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli
uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" e successivi decreti attuativi;
Considerata la necessità di integrare la pubblicità delle posizioni dirigenziali disponibili, si rinnova la pubblicazione delle
seguenti posizioni dirigenziali:
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO
Ufficio del Capo del Dipartimento – Ufficio IV Affari Legali
Ufficio del Capo del Dipartimento – Attività Ispettive e di Controllo
Direzione generale dei detenuti e del trattamento - Ufficio V Detenuti Alta
Sicurezza
A tal fine verranno altresì valutate le funzioni giurisdizionali svolte.
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SCADENZA
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29 dicembre 2017
29 dicembre 2017
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29 dicembre 2017

SEDE LIVELLO

La dichiarazione di disponibilità, corredata dal curriculum vitae aggiornato e firmato e dalla di-chiarazione di
insussistenza di causa di incompatibilità e di inconferibilità (All. A), tutto in formato PDF, dovrà essere indirizzata al
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione ge-nerale del personale e delle risorse, Ufficio III, e
trasmessa
mediante
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo
PEC:
interpelli.dgpersonalerisorse.dap@giustiziacert.it, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del
rinnovato avviso sul sito internet del Ministero della Giustizia.
Il presente interpello sostituisce quello pubblicato il 5 dicembre 2017; le medesime istanze eventualmente presentate
potranno essere riproposte.
Roma, 13 dicembre 2017
Il Direttore Generale
Pietro Buffa

Questo provvedimento è sostituito dal successivo pubblicato il 14 dicembre 2017
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Dichiarazione di disponibilità per incarichi di funzione dirigenziale non generale
Visto il D.p.c.m. 15 giugno 2015 n. 84 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli
uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" e successivi decreti attuativi 2 marzo 2016, 22 e 28 settembre 2016 si
procede alla pubblicazione delle seguenti posizioni dirigenziali riservato ai Magistrati fuori ruolo presso il Ministero della
Giustizia.
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO

SEDE LIVELLO

SCADENZA
INTERPELLO
20 dicembre 2017
20 dicembre 2017

Ufficio del Capo del Dipartimento – Ufficio IV Affari Legali
Roma
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Ufficio del Capo del Dipartimento – Attività Ispettive e di Controllo
Roma
I
Direzione generale dei detenuti e del trattamento - Ufficio V Detenuti Alta
Roma
I
20 dicembre 2017
Sicurezza
La dichiarazione di disponibilità, corredata dal curriculum vitae aggiornato e firmato e dalla dichiarazione di
insussistenza di causa di incompatibilità e di inconferibilità (All. A), tutto in formato PDF, dovrà essere indirizzata al
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personale e delle risorse, Ufficio III, ed essere
trasmessa
mediante
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo
PEC:
interpelli.dgpersonalerisorse.dap@giustiziacert.it, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso, sul sito internet del Ministero della Giustizia.
Roma, 5 dicembre 2017
Il Direttore Generale
Pietro Buffa

