


Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria  

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Alle Direzioni Generali 

LORO SEDI 

Ai Provveditorati Regionali 

LORO SEDI

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione  

e degli Istituti di Istruzione 

LORO  SEDI

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

ROMA

Alle Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile e di Comunità

LORO  SEDI 

All’Ufficio del Capo del Dipartimento  

Ufficio I - Segreteria Generale

SEDE  

e per conoscenza 

All’A.S.D. Astrea 

SEDE

Al Signor Capo del Dipartimento

SEDE

Al Signor Vice Capo del Dipartimento

SEDE

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio IV  - Relazioni Sindacali

SEDE

Oggetto: Adeguamento della rosa dell'Associazione Sportiva Dilettantistica ASTREA.

Interpello straordinario per il personale maschile del Corpo di polizia penitenziaria.

In esito alla nota 17 maggio 2022 recante protocollo n. 0013228.ID, dell’Ufficio del Capo  

del Dipartimento - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre - Asd Astrea, al fine di dame urgente 

diffusione tra il personale in servizio presso gli istituti, uffici e servizi ubicati nelle circoscrizioni e 

strutture dipendenti, è indetto interpello straordinario finalizzato a reperire fino ad un massimo  

di n. 6 atleti di provato valore tecnico per l’adeguamento della rosa dell'Associazione Sportiva  

ASTREA, rappresentativa calcistica nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria, avente sede in  

Roma e militante nel Campionato di Eccellenza, Comitato Regionale Lazio.

Ufficio II- Corpo di polizia penitenziaria 

Sezione III -  Assegnazioni, Trasferimenti e Mobilità provvisoria



DipartimentoPONMLKJIHGFEDCBA deH’Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Requisiti

1. L’interpello in argomento è riservato esclusivamente al personale maschile del Corpo di 

polizia penitenziaria (compresi gli allievi frequentanti i relativi corsi) in possesso dei 

seguenti requisiti:

a) Non aver superato il 28° anno di età (potranno essere prese in esame esclusivamente le 

domande di tutti coloro nati dopo il primo gennaio 1993).

b) Aver preso parte, con altre società sportive, ad uno dei seguenti campionati organizzati 

dalla F.I.G.C.:

1. Campionato Regionale di "Promozione" o di categoria superiore;

2. Campionato Giovanile Regionali;

Ai fini della documentazione, comprovante il possesso del presente requisito, dovrà 

essere previsto che venga allegata alla domanda anche il curriculum sportivo con  

l’indicazione del ruolo ricoperto, come da modello che si allega.

c) Aver riportato, nel biennio 2020-2021, un giudizio complessivo non inferiore a 

“buono”,

d) Non avere procedimenti penali e/o disciplinari pendenti.

2. Non potranno produrre domanda di partecipazione tutti coloro la cui ultima stagione 

agonistica (tesseramento ufficiale) risulta antecedente a quella 2017/18 e coloro che sono  

sforniti del vincolo di tesserabilità per la stagione 2021/22.

Indicazioni di carattere tecnico

1. All’esame delle istanze pervenute, alla valutazione dei requisiti ed alla scelta degli aspiranti 

atleti che dovranno essere sottoposti al provino tecnico-calcistico provvederà una apposita  

Commissione nominata  dal Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse.

2. Della suddetta Commissione dovranno far parte il Responsabile del Gruppo Sportivo, 

nonché il Segretario e i componenti tecnici corrispondenti al Direttore Sportivo e 

all’Allenatore dell’ASD  Astrea

3. Al fine di essere sottoposti al provino tecnico calcistico, gli aspiranti atleti prescelti 

dovranno, prima di scendere in campo per svolgere il provino tecnico-calcistico:

• produrre un certificato medico per attività agonistica in corso di validità;

• firmare l’apposito modulo di esonero di responsabilità, ad ogni effetto di legge, redatto dal 

Segretario della Commissione esaminatrice.

4. Al termine delle prove il personale che sarà ritenuto idoneo, secondo l’ordine di graduatoria 

per ruolo, sarà proposto al Consiglio Direttivo al fine del tesseramento nella rosa della 

A.S.D. Astrea e temporaneamente assegnato presso questo Dipartimento - Ufficio del Capo  

del Dipartimento -per l’intera stagione agonistica 2022-2023.

Ufficio II- Corpo di polizia penitenziaria  
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5. Alla fine della stessa stagione sportiva gli atleti saranno sottoposti al giudizio insindacabile 

dei tecnici e del Direttore Sportivo dell’A.S.D. ASTREA, che valuteranno l’aspetto del 

rendimento sportivo ed il profilo di carattere comportamentale e disciplinare; tale giudizio  

sarà sottoposto alla valutazione del Consiglio Direttivo dell’A.S.D. ASTREA al fine di un  

eventuale firmovo dell’idoneità per la stagione sportiva  successiva.

6. In caso di valutazione negativa il personale interessato sarà restituito alla sede di servizio di 

appartenenza.

All’esito delle prove saranno stilate tre graduatorie, la prima per il ruolo dei difensori, la 

seconda per i centrocampisti e la terza per gli attaccanti, dalle predette graduatorie saranno  

selezionati i primi due classificati.

Dal predetto interpello è escluso il ruolo dei portieri.

Il presente interpello, è esteso anche al personale in servizio  presso le strutture minorili.

Modalità di presentazione della domanda

Le relative domande potranno essere presentate entro e non oltre il giorno 4 giugno 2022.

I destinatari della presente, vorrarmo invitare tutto il personale maschile del Corpo di polizia 

penitenziaria, anche se assente a qualsiasi titolo, a presentare, qualora interessato, apposita istanza 

esclusivamente mediante runito allegato e nel rispetto dei tempi indicati nel presente bando, la 

quale, corredata del Foglio Matricolare aggiornato e di annotazione recante la data di deposito ed  

il numero di protocollo, si provvederà al successivo inoltro ai Provveditorati Regionali ed ai Centri 

per la Giustizia Minorile e di Comunità che entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 10 giugno 

2022. cureraimo l’invio, a questa Direzione Generale direttamente aU’indifizzo di posta elettronica 

prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

Si ribadisce, per quanto sopra, che solo la sede dfappartenenza, ovvero che ha in carico

l’instante, potrà acquisire e quindi trasmettere aH’Ufficio gerarchicamente sovraordinato. l’apposito

“unito alle2ato” completo dei documenti acclusi e del foglio matricolare aggiornato, per il

successivo inoltro congiunto a questo Generale Ufficio.

Si segnala che singole istanze prodotte al difuori della predetta procedura, e quindi non

compreso nel prefato elenco, saranno ritenute irricevibili.

L’Ufficio del Capo del Dipartimento  -  Ufficio I - Segreteria Generale, è pregato di inoltrare  

il presente interpello a tutti gli Uffici di Staff.

Si ringrazia, certi della fattiva e consueta collaborazione.

Il/DiretWe Generale 

MassiiVo P^isi 

/

Ufficio II-CprpQdj«:^olTZia penitenziari^
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MINISTERO  DELLA  GIUSTIZIA  

DIPARTIMENTO  DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  

Direzione Generale del personale e delle risorse
Ufficio II — Corpo di polizia penitenziaria

Interpello per l’impiego presso la ASD  ASTREA

Il/la sottoscritt_ 

II

nato/a

arruolato il mat.la min.le n.

in servizio presso con la Qualifica di

Chiede di essere ammesso a partecipare all’interpello indetto con P.D.G. del

per l’impiego presso l’Associazione Sportiva Dilettantistica ASTREA Calcio: 

a tal fine dichiara :

1) Di aver preso parte, con altre società sportive ad uno dei seguenti campionati organizzati dalla 

F.I.G.C. (il presente requisito dovrà essere documentato ed allegato alla domanda con il relativo 

Curriculum)-.

1. Campionato Regionale di “Promozione” o di categoria superiore.

2. Campionato Giovanile Regionale;

2) Di ricoprire il ruolo di___________________________ ;

3) Di aver riportato, nei rapporti informativi utili, il giudizio complessivo

di_______________________ , con punti________ , per l’anno____________________ ;

di_______________________ , con punti________ , per l’anno____________________ ;

4) Di non aver procedimenti penah e/o disciplinari pendenti.

5) Per partecipare al provino il sottoscritto dichiara di essere tesserabile per la stagione 2019/20 e si 

impegna, prima di scendere in campo, a produrre il certificato medico per attività agonistica in 

corso di validità ed a firmare l’apposito modulo di esonero di responsabilità, ad ogni effetto di 

legge, redatto dagli organizzatori dell’evento.

Data GG MM AA FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

PROTOCOLLO NUMERO DEL

IL DIRETTORE



DIPARTIMENTO  AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  

Ufficio del Capo  del Dipartìmento  

Gruppo  Sportivo  Fiamme Azzurre  

Asd Astrea Calcio

m_dg.GDAP. 17/05/2022,0013228.ID

Alla Direzione Generale del Personale e  

delle Risorse - Ufficio  II -  Corpo di Polizia 

Penitenziaria

SEDE
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Oggetto; Interpello  straordinario A.S.D. Astrea Calcio

Attesa la necessità di integrare l'organico dei calciatori deli'ASD  Astrea Calcio ed in  

analogia alle procedure concorsuali poste in essere all'inizio della stagione agonistica  

calcistica coincidente con il 1 luglio  di ciascun  anno, tenuto  conto  che sono  stati dismessi n.6  

unità durante la corrente stagione, si invita a voler indire apposito  interpello straordinario  

finalizzato a reperire fino ad un massimo  ^i n.6 atleti di provato valore tecnico per 

l'adeguamento della rosa dell'Associazione Sportiva Astrea, rappresentativa calcistica 

nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria, avente sede in Roma e militante nel

Campionato di Eccellenza, Comitato  Regionale Lazio.

All'esito del provino tecnico dovranno essere stilate tre graduatorie, la prima per il 

ruolo  dei difensori, la seconda per i centrocampisti e la terza per gli attaccanti, dalle  predette  

graduatorie saranno selezionati i calciatori meglio piazzati in graduatoria e ritenuti idonei 

dalla Commissione che dovrà essere presieduta dal Responsabile del Gruppo Sportivo  

Fiamme Azzurre e composta dal Direttore Sportivo  Ag.Sc. Di lorio  Simone, dall Allenatore  

Ass.c.coord. Dalia Santi Maurizio, dal Responsabile della Scuola Calcio Isp.Sup. Diamante  

Gianni, dal Segretario dell'ASD Astrea Sost.Comm.Coord. Blasi Sandro, dal Dirigente  

Accompagnatore Funz. Giur. Pedag. Area 3 F7 Cioffi Riccardo.

Ufficio del Capo del Dipartinnento - Gruppo  Sportivo  Fiamme Azzurre - Hammeazzurre.dapQgiustìzia.it
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Le funzioni di Segretario dovranno essere svolte dall'addetto alla segreteria V.Sovr. 

Carli Fabrizio.

I requisitì necessari per partecipare all'interpello in argomento, riservato  

esclusivamente  al personale maschile  del Corpo  di Polizia penitenziaria  (compresi gli agenti 

frequentanti i relativi corsi) sono:

O
Csj
CM

Q.
<
Q

O

a) Aver preso  parte, con  altre società sportive, ad  uno  dei seguenti campionati organizzati 

dalla F.I.G.C.:

1. Campionato  Regionale di "Promozione" o  di categoria superiore;

2. Campionato  Giovanile Regionali.

Al fini della documentazione, comprovante il possesso del presente requisito, dovrà

essere previsto che venga allegata alla domanda anche U curriculum sportivo con  

l'indicazione del ruolo  ricoperto.

b) Aver riportalo nel biennio antecedente la domanda un giudizio complessivo non  

inferiore a "buono" salvo  che  non  si tratti di personale neoassunto.

c) Non avere  procedimenti penali e/o  disciplinari pendenti.

Non potranno  produrre domanda di partecipazione tutti coloro la cui ultima stagione  

agonistica (tesseramento ufficiale) risulta antecedente a quella 2017/18 e coloro che sono  

forniti dello svincolo  e quindi tesserabilì per la stagione agonistica  2022/23.

Di seguito si forniscono  le  indicazioni di carattere tecnico:

1. All'esame delle istanze pervenute, alla valutazione dei requisiti ed alla scelta 

degù aspiranti atleti che dovranno essere sottoposti al provino tecnico- 

calcistico provvedera la suddetta Commissione nominata dal Sig. Direttore  

Generale del Personale e delle Risorse.
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2. Al fine di essere sottoposti al provino tecnico-calcistico, gli aspiranti atleti 

prescelti dovranno, prima di scendere in  campo:

- Produrre un  certificato medico  per attività agonistica in corso di validità;

- Firmare l'apposito modulo di esonero di responsabilità, ad ogni effetto di 

legge, redatto  dal Segretario  della Comimssione esaminatrice.

3. Al termine delle prove il personale che sarà ritenuto idoneo, secondo l'ordine di 

graduatoria per ruolo, sarà tesserato nella rosa dell'ASD Astrea e  

temporaneamente assegnato presso questo Dipartimento  - Ufficio del Capo del 

Dipartimento  -  per l'intera stagione agonistica 2022/23.

4. Alla fine della stessa stagione sportiva gli atleti saranno sottoposti al giudizio  

insindacabile dei tecnici e  del Direttore  Sportivo  dell'ASD  Astrea, che  valuteranno  

l'aspetto del rendimento sportivo e il profilo di carattere comportamentale e  

disciplinare;

5. In  caso  di valutazione negativa il personale interessato sarà restituito alla sede di 

servizio di appartenenza.

6. Le adesioni degli interessati dovranno pervenire alla competente Commissione  

per le convocazioni entro  il 15 giugno  2022.

Il Vice Capo d pi Dipartimento  

Robe^c uartaglia

CD
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