
MEMORANDUM RIEPILOGATIVO 
 
 
In relazione allo schema di domanda allegato al bando di concorso, si forniscono le 
seguenti indicazioni al fine di agevolare la corretta compilazione da parte dei 
candidati 

 
Al punto: 

1. Deve essere indicata l’ultima sede di appartenenza ed il relativo servizio in tale 
sede (dal ______________ ad oggi). Deve essere altresì indicata la condizione di 
distacco o comando ovviamente solo dai soggetti che si trovano tale condizione. 

 
2. Deve essere indicato il periodo di servizio prestato a tempo indeterminato nello 

stesso profilo (non legato a posizioni economiche o aree); laddove si è verificato a 
seguito di riqualificazione un passaggio a diverso profilo per poi tornare a far parte 
del profilo precedente (passaggio in orizzontale) si devono indicare separatamente i 
due periodi  
dal ______________ al ____________ 
dal ______________ al ____________ 
il servizio intercorrente tra i due periodi suddetti, espletato in profilo diverso in 
precedenza al passaggio in orizzontale, deve essere indicato al successivo punto 3;   

 
3. Deve essere indicato il periodo di servizio prestato a tempo indeterminato nei ruoli 

dell’amministrazione penitenziaria in diverso profilo professionale. 
 

4. Deve essere indicato il periodo di servizio svolto nell’amministrazione penitenziaria 
a tempo determinato, indicando altresì il profilo professionale rivestito. 

 
5. Deve essere indicato il periodo di servizio prestato a tempo determinato o 

indeterminato, con l’indicazione del profilo professionale rivestito, svolto presso 
amministrazioni diverse da quella penitenziaria. 

 
6. Deve essere indicato, relativamente al biennio 2007/2008, il periodo di  servizio 

quale attività di  direzione di unità organizzative, specificando gli estremi dell’ordine 
di servizio a supporto di tale attività. 

 
7. Deve essere indicato relativamente al biennio 2007/2008 il periodo di servizio  nel 

quale sono state svolte mansioni superiori, specificando gli estremi del 
provvedimento della direzione generale del personale e della formazione o 
determinata da sentenza dall’autorità giudiziaria passata in giudicato. 

 
8. Deve essere indicato il periodo relativo al corso di formazione conseguente alle 

procedure di riqualificazione indette dall’amm. pen.  
se trattasi di passaggi tra le aree:  

 5 mesi per diverso profilo professionale;  
 2 mesi per stesso profilo professionale;  

se trattasi di passaggi all’interno dell’area - 2001:  
 24 giorni da c1 a c2;  
 2 mesi e 15 giorni da c1 a c3; 
 2 mesi e 9 giorni da c2 a c3; 
 36 giorni da b1 a b3;  
 18 giorni da b1 a b2. 



 
9. Non deve esserci alcuno stato di sospensione cautelare dal servizio; 
 
10. Non deve avere riportato una sanzione disciplinare diverso dal rimprovero verbale, 

rimprovero scritto o dalla multa.  
 
11. Al dipendente non devono essere stati comminati procedimenti di sospensione 

cautelare dal servizio conseguente  procedimento penale non concluso, ad oggi, 
con   l’assoluzione almeno in primo grado. 

 
 

Il dipendente non in regola con i punti 9, 10 e 11 non è ammesso, come 
espressamente previsto dal bando, a partecipare alla procedura.  


