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AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 

Ufficio VI – Concorsi 

ROMA 

MATRICOLA _________________  

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________nato/a il_______________ 

a_________________________________in servizio presso_____________________________ con 

la qualifica di ______________________________, trovandosi nelle condizioni previste dal P.D.G. 

17 giugno 2021 recante il concorso a n. 583 posti (515 uomini; 68 donne) per l’accesso alla qualifica 

di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’art. 44, comma 8,   lett. a-bis) 

n. 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i posti disponibili nel periodo compreso tra il 

31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2020, riservato al personale che appartiene al ruolo degli agenti, 

assistenti del ruolo maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato nel sito 

istituzionale del Ministero della Giustizia  www.giustizia.it  in data 21 giugno 2021. 

 

CHIEDE  

 

di partecipare ai seguenti concorsi (barrare le caselle interessate): 

 
 

n.  153 posti ruolo maschile        n.  8 posti ruolo femminile - disponibili al 31 dicembre 2018 - 

 
n.  318 posti ruolo maschile        n. 56 posti ruolo femminile - disponibili al 31 dicembre 2019 - 

 
n.   44 posti ruolo maschile         n.  4 posti ruolo femminile - disponibili al 31 dicembre 2020 - 

 

 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 

modificazioni ed integrazioni, a tal fine dichiara di: 
 

• essersi arruolato/a in data______________________ 
 

 
• aver riportato nel 2019 il giudizio di_______________ con punti _____ e nel 2020 il giudizio di 

_______________ con punti _____; 
 
     non aver riportato una sanzione più grave della deplorazione dal 21 luglio 2019 alla data di 

presentazione della domanda; 
 

• essere in  possesso del titolo di studio_______________________________________________, 

con durata del corso di studi di anni __________; 

 
 

•  risulta ricorso pendente avverso rapporto informativo. Se sì indicare quale: 

_____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

 

•  di avere in corso procedimento penale e/o disciplinare. Se sì indicare quale: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

NO SI 

 

 

NO SI 
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Categoria C (Incarichi conferiti)*   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Categoria D (Frequenza corsi di formazione professionale)*              

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Categoria E (Speciali riconoscimenti e ricompense)** 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Categoria F (Titolo di studio)              

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
___________ 
Categoria G (Perfezionamento competenze studi universitari)*              

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Categoria H (Conoscenza certificata lingue straniere)*              

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Categoria I (Conoscenza procedure e sistemi informatici)*              

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

NOTE: eventuali osservazioni del dipendente:___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Luogo_________________________ Data ______________ 

                                                                                                                         Firma 

 

                                                                              ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* I titoli dichiarati, di cui alle lettere C, D, G, H, e I   devono essere allegati a cura 

dell’interessato, pena la non valutabilità degli stessi. 

 

** Devono essere allegati a cura dell’interessato, se non desumibili dal foglio matricolare 

estratto da SIGP1. 

 

Spazio riservato alla Direzione 

 

Protocollo n._________                                                                                    Timbro e Firma  

 

del  ________________                                                                                        del Direttore 

 


