MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE DELLA CASA DI RECLUSIONE DI PORTO AZZURRO
PASQUALE DE SANTIS
Prot. 1735

AA.GG.@

Porto Azzurro, lì 8/11/2017
A TUTTI GLI ISTITUTI
Al Provveditorato Regionale per la Toscana
FIRENZE
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Oggetto: Interpelli ordinari CR Porto Azzurro 2017
Per opportuna conoscenza, si comunica che sono aperti i termini di
partecipazione agli interpelli specificati in oggetto, in base ai criteri formulati
con le OO. SS. e contenute del Protocollo d’intesa locale di Istituto.
Si allegano alla presente il bando ed istanza di partecipazione.
Si pregano le Direzioni di Istituto di

notificare la presente a tutto il

personale in servizio di distacco o di missione appartenente a questa Casa di
Reclusione.
Distinti saluti.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE DELLA CASA DI RECLUSIONE DI PORTO AZZURRO
PASQUALE DE SANTIS
-----------------------

AVVISO
A TUTTO IL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO ALLA C.R. DI
PORTO AZZURRO
OGGETTO: Interpelli ordinari C.R. Porto Azzurro.
VISTO L’art. 9 c 2 AQN del Corpo di Polizia Penitenziaria 2002-2005;
VISTO l’art. 2 c.1 del PIR della Toscana;
VISTO il P.I.L. sottoscritto il 17/11/2008, della Casa di Reclusione di Porto
Azzurro, aggiornato con gli accordi tra la Parte Pubblica e le OO. SS. nella
riunione del 16/02/2010;
SONO APERTI I TERMINI PER GLI INTERPELLI ORDINARI PER I SEGUENTI
POSTI DI SERVIZIO:
Addetto M. O. F.
Addetto Lavanderia
Addetto Cucina detenuti
Addetto Magazzino Detenuti
Addetto Sopravvitto
Addetto al Centralino
Addetto Sala Convegno
Addetto Agricola
Addetto Sala Operativa
Magazzino Amministrazione
Segreteria Pol. Pen.
Addetto Infermeria
Conti Correnti e Mercedi
Addetto Matricola
Addetto Ufficio Servizi
Addetto Autoparco

Coloro che risulteranno vincitori di interpello per le “Cariche Fisse”, superato il
periodo di prova, avranno l’obbligo di permanenza nel posto di servizio assegnato per
due anni. Eventuali casi particolari di esonero dal suddetto obbligo dovranno essere
formalmente documentati e sottoposti all’attenzione di questa A.D.

Per la partecipazione all’interpello per l’incarico di “autista” è necessario possedere,
al momento della presentazione della domanda, i requisiti previsti per la conduzione
dei mezzi di trasporto terrestre dell’Amministrazione e della patente categoria D.
Per la tipologia “Uffici” sarà attribuito il punteggio relativo alle conoscenze
informatiche.
Coloro che risulteranno vincitori di interpello per gli uffici, superato il periodo di
prova, avranno l’obbligo di 3 anni di permanenza nel posto di servizio assegnato.
Eventuali

casi

particolari

di

esonero

dal

suddetto

obbligo

dovranno

essere

formalmente documentati e sottoposti all’attenzione di questa A.D.
I presenti interpelli sono aperti a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria
– ruolo agenti e assistenti – in forza a questo Istituto, anche se distaccati
altrove.
L’Ufficio Segreteria “Affari Generali” provvederà, a mezzo di posta elettronica
circolare, ad avvisare il personale non presente in sede del presente interpello tramite
le Direzioni ove gli stessi attualmente prestano servizio.
Per consentire l’impiego effettivo di un maggior numero di personale per i posti
di servizio messi a bando, colui che dovesse risultare vincitore di più interpelli
potrà optare solo per un posto disponibile tra le cariche fisse e per un posto
negli uffici.
I termini per la presentazione delle domande – da consegnare
all’Ufficio Segreteria Affari Generali - è fissato in gg. 15, decorrenti dalla data
di affissione del presente avviso.
La Segreteria AA.GG., attraverso l’analisi delle istanze, secondo i criteri delle
allegate tabelle, formulerà una graduatoria provvisoria di merito che rimarrà affissa
all’Albo del personale per non meno di 10 giorni, al fine di permettere eventuali contro
deduzioni agli istanti, dandone notizia alle OO.SS.
Passato detto termine, senza alcuna impugnazione, la graduatoria diviene definitiva.
In caso contrario, dopo essere state analizzate le impugnazioni stesse, la graduatoria
viene definitivamente ripubblicata.
La validità degli interpelli è fissata secondo le modalità stabilite dal
P.I.L.

CRITERI DI VALUTAZIONE

TABELLA “A” (UFFICI)
1) TITOLO DI STUDIO





Laurea specialistica
Laurea triennale
Diploma di scuola secondaria di 2° grado
Diploma di qualifica professionale

Punti
Punti
Punti
Punti

5
4
3
2

2) FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ESPERIENZE SPECIFICHE




Corsi di formazione professionale inerenti al posto concorso
Punti 2
Abilità informatiche (se richieste) riconosciute con attestati
Punti 2
Precedenti esperienze specifiche o similari, nel settore, senza demerito,
documentabili o riscontrabili anche in altre precedenti sedi di servizio,
valutabili con
Punti 2 da 1 a 2 anni documentati di esp.
Punti 3 da 2 anni documentati di esp

3) ANZIANITA’ DI SERVIZIO



per ciascun semestre di servizio verranno riconosciuti
per ciascun anno di servizio con giudizio finale non inferiore
a distinto

Punti 0,25
Punti 0,25

A PARITA’ DI PUNTEGGIO SARANNO CONSIDERATI I
SEGUETI CRITERI
CONDIZIONI DI SALUTE CLINICAMENTE ACCERTATE
ETA’ ANAGRAFICA
L’immissione stabile nel posto di servizio è subordinata ad un periodo di
prova valutabile in base alla complessità del posto di servizio, a conclusione del
quale il Comandante di Reparto, acquisito il parere del responsabile del settore
in cui è stato immesso il personale in prova, produrrà all’A.D. una valutazione
sull’eventuale suo inserimento stabile in detto posto di servizio.

TABELLA “B” (CARICHE FISSE)

1) FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ESPERIENZE SPECIFICHE




Corsi di formazione professionale inerenti al posto concorso
Punti 2
Abilità informatiche (se richieste) riconosciute con attestati
Punti 2
Precedenti esperienze specifiche o similari, nel settore, senza demerito,
documentabili o riscontrabili anche in altre precedenti sedi di servizio,
valutabili con
Punti 2 da 1 a 2 anni documentati di esp.
Punti 3 da 2 anni documentati di esp

2) ANZIANITA’ DI SERVIZIO



per ciascun semestre di servizio verranno riconosciuti
per ciascun anno di servizio con giudizio finale non inferiore
a distinto

Punti 0,25
Punti 0,25

A PARITA’ DI PUNTEGGIO SARANNO CONSIDERATI I SEGUETI
CRITERI
CONDIZIONI DI SALUTE CLINICAMENTE ACCERTATE
L’immissione stabile nel posto di servizio è subordinata ad un periodo di prova
valutabile in base alla complessità del posto di servizio, a conclusione del quale il
Comandante di Reparto, acquisito il parere del responsabile del settore in cui è stato
immesso il personale in prova, produrrà all’A.D. una valutazione sull’eventuale suo
inserimento stabile in detto posto di servizio.

Al Signor Direttore
SEDE
Oggetto: domanda di partecipazione interpelli cariche fisse.
Il sottoscritto, ____________________________________________________________
Nato il ______________ a __________________________________________________ (____)
Assunto in servizio dal ____________________, ed assegnato presso la CR di Porto
Azzurro dal _____________________
VISTO l’avviso del ___________, affisso in bacheca il ________, relativo all’apertura
dei termini per partecipare all’interpello interno per ________________________;
Ai fini della determinazione del punteggio DICHIARA di possedere i seguenti requisiti:
FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ESPERIENZE SPECIFICHE
Corsi di formazione inerenti al posto in concorso___________________________________
_____________________________________________________________________________
Abilità informatiche certificate_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Precedenti esperienze lavorative di settore documentabili anche in precedenti sedi di servizio
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. ANZIANITA’ DI SERVIZIO
anni con giudizio non inferiore a Distinto: ______________________
3. CONDIZIONI DI SALUTE CLINICAMENTE ACCERTATE
_____________________________________________;
_____________________________________________;
Porto Azzurro, _______________
__________________________________
(firma per esteso, leggibile)

Al Signor Direttore
SEDE
Oggetto: domanda di partecipazione interpelli uffici.
Il sottoscritto, ______________________________________________________ Nato il ______________
a __________________________________________________ (____)
Assunto in servizio dal ____________________, ed assegnato presso la CR di Porto Azzurro dal ______
VISTO l’avviso del ___________, affisso in bacheca il ________, relativo all’apertura dei termini per
partecipare all’interpello interno per l’ufficio ________________________;
Ai fini della determinazione del punteggio DICHIARA di possedere i seguenti requisiti:
1. TITOLO DI STUDIO
A ) ___________________________________ conseguito Presso_____________________
_____________________________________________________ il ___________________
B ) ___________________________________ conseguito Presso_____________________
_____________________________________________________ il ___________________
C ) ___________________________________ conseguito Presso_____________________
_____________________________________________________ il ___________________
2. FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ESPERIENZE SPECIFICHE
.

Corsi di formazione inerenti al posto in concorso _____________________________________
_________________________________________________________________________

.

Abilità informatiche certificate ____________________________________________________
_________________________________________________________________________

.

Precedenti esperienze lavorative di settore documentabili anche in precedenti sedi di servizio
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. ANZIANITA’ DI SERVIZIO
anni con giudizio non inferiore a Distinto: ______________________
6. CONDIZIONI DI SALUTE CLINICAMENTE ACCERTATE
_____________________________________________;
Porto Azzurro, _______________
__________________________________
(firma per esteso, leggibile)

