
Posizioni dirigenziali vacanti di IIª fascia - amministrazione periferica: 
pubblicazione del 28 gennaio 2020                     

Procedure di interpello attivate in attuazione del 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” come modificato dal D.P.C.M. 19 giugno 2019 n. 
99, e successivo D.M. 17 novembre 2015. Ai sensi del Decreto Legislativo 15 febbraio 
2006 n. 63, si procede alla pubblicazione dei seguenti incarichi superiori da conferire ai 
Dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna del Dipartimento per la Giustizia 
Minorile e di Comunità presso i seguenti Uffici interdistrettuali di esecuzione penale 
esterna di cui alla Tabella B, allegata al D.M. 17 novembre 2015: 

Regioni SEDE Scadenza interpello Esito 

Emilia Romagna e Marche BOLOGNA 12 febbraio 2020   

Sardegna CAGLIARI 12 febbraio 2020   

La dichiarazione di disponibilità, da redigersi secondo il modello (Allegato A), 
corredatadel  curriculum vitae aggiornato e firmato e della dichiarazione sulla 
insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità (Allegato B), dovrà essere 
trasmessa in formato PDF esclusivamente via email al seguente indirizzo di posta 
certificata prot.dgmc@giustiziacert.it entro il termine di 15 giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet del 
Ministero della Giustizia. 

La valutazione delle domande sarà effettuata ai sensi degli articoli 7 e 10 del Decreto 
Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.  Ai fini della valutazione comparativa delle domande 
la Commissione di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 63/2006 procederà nei termini 
stabiliti dal D.M. 28 settembre 2016. In particolare, saranno oggetto di valutazione le 
categorie di titoli di servizio relativi agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, 
nonché ai percorsi formativi seguiti, secondo il punteggio indicato negli articoli 5, 6 e 7 
del D.M. 28 settembre 2016. 

All’esito della procedura, i punteggi complessivi attribuiti ai sensi dell’art. 3 del D.M. 28 
settembre 2016 saranno comunicati ai dirigenti penitenziari che hanno partecipato 
all'interpello. Le eventuali osservazioni dovranno pervenire, mediante posta elettronica 
certificata all’indirizzo PEC prot.dgmc@giustiziacert.it, entro sette giorni lavorativi dalla 
data di comunicazione, decorsi i quali i punteggi diverranno definitivi. 

L’incarico dirigenziale sarà conferito secondo le modalità indicate dall’art. 10 del 
decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63. 

Roma, 28 gennaio 2020  

Il  Capo  Dipartimento 
Gemma  Tuccillo 
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