NEWS GIUSTIZIA
GRADUATORIE Interpello straordinario DAP-DGMC: il 17 giugno sono state pubblicate sul
sito istituzionale le graduatorie relative alla procedura di interpello straordinario di cui
all'accordo sottoscritto il 2 febbraio 2016 e all'intesa aggiuntiva tra le parti il 17 febbraio 2016
(Mobilità interdipartimentale, a domanda, del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria per il passaggio nei ruoli del Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità).
PROTOCOLLO D’INTESA: Sinergie in Abruzzo per una Pubblica Amministrazione
che innova i suoi servizi nei territori
Il Provveditorato regionale per l’Amministrazione penitenziaria per il Lazio,
l’Abruzzo ed il Molise e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Abruzzo,
sigleranno il prossimo 1° luglio presso la sede di Pescara un Protocollo d’intesa in cui si
conviene una sinergia operativa tra le due Amministrazioni, a partire dalla possibilità
agevolata per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria di far accesso alle strutture
locali dell’INPS, allo scopo di acquisire ogni utile informazione e ricevere consulenza per
le attività amministrative correntemente svolte a favore dei detenuti ristretti negli Istituti
Penitenziari d'Abruzzo nonché alla presentazione di domande di NASPI ed eventuali altre
prestazioni a cui i detenuti potrebbero avere diritto, con impegno dell’INPS a liquidare il
dovuto entro un mese dalla presentazione della domanda.
L’accordo si estende anche all’assicurazione di percorsi concordati di formazione ed
affiancamento al personale segnalato dalle Direzioni degli istituti penitenziari nonché alla
realizzazione di attività formative/informative destinate ai detenuti, all’interno degli
Istituti Penitenziari abruzzesi, sul sistema del Welfare in generale.
In particolare, tali attività saranno attuate con l’obiettivo di rendere la cultura della
previdenza fattore attivo per il reinserimento dei detenuti nella società, creando altresì
negli stessi consapevolezza ed interesse verso le diverse forme di tutela che il sistema
previdenziale prevede per i cittadini e le famiglie.
Esperti psicologi e criminologi - - L'Ufficio di esecuzione penale esterna di Catanzaro ha
indetto una selezione pubblica per esperti in psicologia e criminologia da inserire nell’elenco
ex art. 132, d.p.r. 30/06/2000, n. 230. Termine per la presentazione della domanda di
partecipazione: 31 luglio 2016
Esperto in servizio sociale - L'Ufficio di esecuzione penale esterna di Venezia ha indetto la
selezione per titoli e colloquio d’idoneità, di esperti di servizio sociale ex art. 80, l. 354/75, da
inserire nell’elenco ex art. 132, d.p.r. 30/06/2000 n. 230. Termine per la presentazione della
domanda di partecipazione: 17 luglio 2016
Esperti in servizio sociale- L'Ufficio di esecuzione penale esterna de L'Aquila ha indetto la
selezione per titoli e colloquio d’idoneità, di esperti di servizio sociale ex art. 80, l. 354/75, da
inserire nell’elenco ex art. 132, d.p.r. 30/06/2000 n. 230 – Scadenza 7 luglio 2016
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Esperti in servizio sociale- L'Ufficio di esecuzione penale esterna di Ancona ha indetto la
selezione per titoli e colloquio d’idoneità, di esperti di servizio sociale ex art. 80, l. 354/75, da
inserire nell’elenco ex art. 132, d.p.r. 30/06/2000 n. 230. Scadenza 309 giugno 2016

Interpello per incarichi dirigenziali di livello generale vacanti - Presso il Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità quale Direzione Generale del personale, delle risorse e per
l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. Trattasi di posto già pubblicato in data 28
ottobre 2015. Termine scadenza domanda: 24 giugno

DAP - Conferimento incarichi dirigenziali superiori: il 20 c.m. è stata trasmessa alle OO.SS.
l’informativa inerente lo schema di decreto relativo ai criteri per il conferimento, con invito a formulare
osservazioni. In allegato il testo.
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