
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE 
Ufficio III 

Ai Dirigenti del Dipartimento 
Giustizia Minorile e di Comunità 
SEDE CENTRALE 

Ai Dirigenti 
dei Centri per la Giustizia Minorile 
LORO SEDI  

Ai Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali di 
Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI  

Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali 
del Comparto Funzioni Centrali 
LORO SEDI  

Oggetto: Interpello per l'individuazione di n. 1 unità di personale inquadrata nel profilo professionale di 

Direttore Area III F4 o superiore ovvero Funzionario della professionalità pedagogica Area III 

F3 o superiore, cui affidare l'incarico di Direzione dell'Istituto Penale per i Minorenni di Airola 

(BN) — ai sensi del CCNI del 29.07.2010. 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 29 luglio 2010 del personale non dirigenziale del 

Ministero della Giustizia, quadriennio 2006-2009, in particolare l'ordinamento professionale del 

personale non dirigenziale del Dipartimento Giustizia Minorile; 

LETTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

ATTESI i processi di riorganizzazione in atto a seguito del d.P.C.M. n. 84/2015 recante 

"Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle 

dotazioni organiche"; 
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VISTO il D.M. 17 novembre 2015 recante l'istituzione del Dipartimento per la Giustizia 
Minorile e di Comunità in attuazione del Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia; 

VISTO il P.D.G. 15 gennaio 2018 prot. n. 0002050.0 con il quale il Dott. Dario 
CAGGIA — Funzionario della professionalità pedagogica area III F3 — veniva nominato Direttore 
reggente dell'Istituto Penale per i Minorenni di Airola (BN) a far data dal 22 gennaio 2018 e per la durata 
di un anno; 

VISTA la nota 13 ottobre 2018 prot. n. 7950 con la quale il Dott. Dario CAGGIA — 
Funzionario della professionalità pedagogica area III F3 - comunica l'indisponibilità - a proseguire dal 
primo gennaio 2019 l'incarico di Direttore reggente dell'Istituto Penale per i Minorenni di Airola (BN) 
per motivi di salute, chiedendo altresì il rientro presso la propria sede di servizio; 

VISTA la nota 15 ottobre 2018 prot. n. 18162 con la quale il Dirigente del Centro per la 
Giustizia Minorile di Napoli, a seguito dell'approssimarsi della scadenza dell'incarico del Dott. CAGGIA 
chiede di avviare le procedure per l'individuazione di altra unità di area III cui affidare le funzioni di 
direzione dell'Istituto Penale per i Minorenni di Airola (BN) al fine di garantire la necessaria continuità 
gestionale del predetto Istituto; 

VISTO il d.lgs. 165/2001; 

VALUTATE le esigenze di servizio e d'ufficio; 

E' INDETTO UN INTERPELLO 

su base nazionale, per l'individuazione di un Direttore Area III F4 ovvero, di un Funzionario della 
professionalità pedagogica Area III F3 o superiore, cui affidare le funzioni di direzione dell'Istituto Penale 
per i Minorenni di Airola (BN). 

I requisiti richiesti ai candidati sono i seguenti: 

Appartenere ai suddetti profili professionali; 
- Rivestire le succitate posizioni economiche da almeno un quinquennio; 
- Essere in possesso di adeguata esperienza gestionale e di competenze amministrativo — contabili; 
- Non avere procedimenti penali/disciplinari in corso o pendenti. 
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Le istanze degli interessati, corredate dal relativo curriculum, dovranno pervenire entro e 
non oltre la data del giorno 6 dicembre 2018 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
prot.dgmc@giustiziacert.it. 

A seguito della ricezione delle istanze, le candidature degli aspiranti all'incarico saranno 
valutate in relazione alla qualità dei servizi prestati ed ai risultarti raggiunti nelle posizioni di responsabilità 
eventualmente ricoperte in precedenza. 

Si precisa che saranno valutate le istanze delle unità appartenenti al profilo di Direttore 
Area III F4 e quelle di Funzionario della professionalità pedagogica Area III F3. 

Le SS.LL. sono pregate di portare a conoscenza di tutto il personale dipendente 
appartenente ai profili professionali suddetti, assente a qualsiasi titolo, il contenuto della presente nota. 

Si invitano le SS.LL. ad  accusare ricezione della presente nota e ad assicurare esatto 
adempimento. 

Il DIRE 	i  GENERALE 
V 
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