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Oggetto: Interpello per l'accesso al Nucleo di Polizia Penitenziaria a supporto del Procuratore
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo rivolto al personale del Corpo di polizia
penitenziaria appartenente ai Ruoli non direttivi.

In data 29 agosto 2019, con nota prot. n. 0260562.U, in conformità al P.C.D. 22
luglio 2019, recante disposizioni in materia di regolamentazione dell’accesso del personale
del Corpo di polizia penitenziaria al Nucleo a supporto delle funzioni del Procuratore
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, è stato indetto un interpello per l’istituzione
dell’elenco permanente del personale idoneo alla partecipazione al predetto Nucleo.
A conclusione dei lavori della commissione esaminatrice, questa Direzione
Generale ha divulgato la graduatoria del personale del Corpo di polizia penitenziaria idoneo
alla partecipazione al Nucleo in argomento, restando in attesa di comunicazioni da parte
della Direzione Nazionale Antimafia sugli esiti dei colloqui selettivi effettuati.
In data 6 agosto u.s., la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, a seguito
dei colloqui tecnico/attitudinali effettuati, ha comunicato i primi otto nominativi del
personale risultato idoneo per l’assegnazione presso la propria sede, in qualità di analista
delle informazioni.
Questa Direzione Generale, acquisito il consenso al distacco da parte del personale
interessato, in data odierna ha emesso un provvedimento di invio in servizio provvisorio,
senza oneri a carico dell’Amministrazione, presso la Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo in Roma di n. 7 unità, a decorrere dal 10 settembre 2020 e fino al termine
delle esigenze.
Si precisa che dal predetto elenco è stato escluso un nominativo che ha espresso il proprio
diniego alla richiesta di consenso al distacco.
Si rappresenta infine, che sarà cura di questa Direzione Generale fornire tempestive
comunicazioni all’emissione degli ulteriori provvedimenti di distacco necessari al raggiungimento
del numero di 20 analisti da impiegare ai sensi del P.C.D. del 22 luglio 2019.
Tanto si rappresenta per doverosa informativa alle OO.SS. maggiormente rappresentative
del Corpo di polizia penitenziaria.
Si ringrazia per la collaborazione.
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