Allegato 2/ pag. 1 
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
Ufficio VI – Concorsi
ROMA
MATRICOLA _________________
La sottoscritta______________________________________________ nata il ________________
a_________________________________, in servizio presso______________________________ con la
qualifica di______________________, trovandosi nelle condizioni previste dal P.D.G. 19 dicembre 2017
recante il concorso, con procedure e modalità semplificate, per l’accesso alla qualifica di vice
sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria , ai sensi dell’articolo 44, comma 8, lett. a) del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i posti disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2008 ed il
31 dicembre 2016, pubblicato nel “sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it” del 22
dicembre 2017
CHIEDE
di partecipare ai posti riservati agli assistenti capo del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria
che rientrano nelle posizioni di ruolo a fianco di ciascuna annualità indicata (barrare la casella interessata):
Posizione triplo ruolo
n. 12 posti disponibili al 31 dicembre 2008 – dec. giuridica 1° gennaio 2009 - dal 1° al 36°
n. 12 posti disponibili al 31 dicembre 2009 – dec. giuridica 1° gennaio 2010 - dal 1° al 48°
n. 15 posti disponibili al 31 dicembre 2010 – dec. giuridica 1° gennaio 2011 - dal 1° al 69°
n. 13 posti disponibili al 31 dicembre 2011 - dec. giuridica 1° gennaio 2012 - dal 1° al 78°
n. 13 posti disponibili al 31 dicembre 2012 - dec. giuridica 1° gennaio 2013 - dal 1° al 91°
n. 20 posti disponibili al 31 dicembre 2013 – dec. giuridica 1° gennaio 2014 - dal 1° al 125°
n. 7 posti disponibili al 31 dicembre 2014 – dec. giuridica 1° gennaio 2015 - dal 1° al 106°
n. 6 posti disponibili al 31 dicembre 2015 - dec. giuridica 1° gennaio 2016 - dal 1° al 110°
n. 6 posti disponibili al 31 dicembre 2016 – dec. giuridica 1° gennaio 2017 - dal 1° al 116°
A tal fine dichiara di essere inquadrata nella qualifica di assistente capo e di:
• essersi arruolata in data _______________ ;
• aver riportato nel 2016 il giudizio di__________ con punti _____ e nel 2015 il giudizio di __________
con punti _____;
non aver riportato una sanzione più grave della deplorazione dal 23 gennaio 2016 alla data di
presentazione della domanda;
• essere in possesso del titolo di studio_______________________________, con durata del corso di
studi di anni __________________, che si allega (qualora non risulti dal foglio matricolare);
SI

NO essere in possesso degli attestati di lingua straniera previsti dal bando, che si

allegano (qualora non risultino dal foglio matricolare), specificati a pagina 2 della presente - barrare la
casella che interessa;
SI

NO essere in possesso degli attestati di procedure e dei sistemi informatici previsti dal bando,

che si allegano (qualora non risultino dal foglio matricolare), specificati a pagina 2 della presente barrare la casella che interessa; 
SI

NO essere nelle condizioni di cui alla Categoria G: Superamento della prova selettiva in 

precedenti analoghi concorsi e per i vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso
di formazione o si siano dimessi durante la frequenza (specificare procedura a pagina 2 della presente);
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. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
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A completamento della domanda di partecipazione la sottoscritta dichiara:
SI

NO

Risulta ricorso pendente avverso rapporto informativo _________________________________

______________________________________________________________________________________ (se si
indicare quale);

SI

NO

Di aver in corso procedimento disciplinare per una sanzione più grave della deplorazione;

Di essere in possesso:
Categoria C ____________________________________________________________________________
(Speciali riconoscimenti e ricompense) come risulta dal foglio matricolare ______________________________
__________________________________________________________________________________________
Categoria E ____________________________________________________________________________
(Attestati di lingua) _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Categoria F _____________________________________________________________________________
(Attestati Informatica) ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Categoria G _____________________________________________________________________________
(Specificare procedura Concorsuale) _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
•

di voler mantenere l’attuale sede di servizio

SI

NO

NOTE: eventuali osservazioni del dipendente ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
NOTE: eventuali osservazioni del dipendente ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________, lì _______________

Firma
_____________________
Spazio riservato alla Direzione

Protocollo n._________
del ________________

Timbro e Firma Direzione

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. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

