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(vedi elenco allegato, via FEC ove presente)

Al Provveditorato Regionale per l’Emilia-Romagna e Marche
Distaccamento
pr.ancona@giustizia.it
Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari deWEmilia-Romagna
—*

—+
—*

—4
—4
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—+

cc.bolognagiustizia.it
cli.castelfrancoemilia@giustizia.it
cc.ferraragiustizia.it
cc.forli@giustizia.it
cc.modena@giustizia.it
cr.parmagiustizia.it
cc.piacenzagiustizia.it
cc.ravenna@giustizia.it
ip.reggioemilia@giustizia.it
cc.rimini@giustizia.it

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari delle Marche
—*
—-4
—4
—*

cc.ancona@giustizia.it
cr.anconagiustizia.it
cc.ascolipicenogiustizia.it
cc. fermogiustizia.it
cr. fossornbronegiustizia.it
cc.pesaro@giustizia.it

E, p.c.
Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale del personale e delle risorse
Ufficio III — Personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo
Sezione VI
—‘

Ancona

Loro Sedi

Loro Sedi

Roma

(Rif n. 90261 deI 15/3/2017)
ufficiosecondo.dgpersform.dapromagiustizia.il
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Al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Pscicologi
info@psy.it

All’Associazione Unitaria Psicologi Italiani
aupi.it@aupi.it
All’Ordine degli Psicologi dell’Emilia—Romagna
info@ordpsicologier.it
All’Ufficio III- Detenuti e trattamento
Sezione 11 Osservazione e trattamento
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Roma
Roma

Bologna

Sede

—

Allegati:
Oggetto:

I p.
Selezione dei candidati esperti ex art. 80 legge 354/75
-

affinearnento scadenze elenchi seguito della riorganizzazio
ne intervenuta in attuazione del
D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84

Con riferimento all’oggetto ed alla procedura selettiva che ne consegue, parzial
a
e
integrazione e modifica della nota provvedlitoriale n. 25726 del 13
settembre 2013 che
trasmetteva la Circolare dipa.rtimentale n. 3645/6095 deI 11/6/2013 assume
ndo la validità
dell’Elenco degli esperti ex art. 80 legge 354/75 per la regione Emilia-Roma
gna fino al 11
giugno 2017, la validità del medesimo elenco è da intendersi prorogata, in
via eccezionale, fino
al 31 maggio 2018.
La durata quadriennale determinata dalle nuove disposizioni contenute al §5 della
succitata
circolare, a seguito del recente accorpamento di alcuni provveditorati
intervenuto in
attuazione del d.p.c.m. 15 giugno 2015, n. 84, ha inevitabilmente prodot
to un naturale
disallineamento della scadenze degli elenchi in vigore che il Centrale Ufficio
ha inteso
riallineare, unificando la scadenza più prossima a quella successiva. Ciò al fine,
sia di una
maggiore economicità dell’azione amministrativa, che di una corretta gestione
organizzativa
priva di disallineamenti nelle rispettive procedure;
ciò mediante proroga di validità degli
elenchi di prossima scadenza, a livello nazionale. Di fatto, provvedendo all’uni
ficazione delle
selezioni degli aspiranti esperti ex art. 80 O.P senza intaccare la previsione delle
sezioni
distinte per Corte d’Appello di cui all’art. 132 del D.P.R.. 30 giugno 2000, n 23.
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Al riguardo, si informa che gli incarichi affidati in regime libero-professionale agli esperti ex art.
80 O.P., attualmente convenzionali presso gli istituti penitenziari emiliano-romagnoli e con
prossima scadenza 11/6/2017 come indicato in precedente nota di questo ufficio n. 36856 del
7/12/2016, potranno essere eventualmente prorogati fino alla data del 31 maggio 2018, limite
massimo oltre il quale il relativo elenco non sarà più valido.
Questo Provveditorato, con congruo anticipo rispetto alla scadenza su menzionata, provvederà ad
avviare le prossime procedure di selezione dei candidati esperti da inserire negli elenchi regionali.
La presente sia trasmessa al superiore Ufficio dipartimentale per conoscenza.
Le Direzioni degli istituti penitenziari dell’Emilia-Romagna sono invitate ad informare della
presente tuffi gli Esperti ex art. 80 O.P. con i quali sono attualmente in essere rapporti di
collaborazione libero-professionale presso le rispettive sedi.

Tutti gli esperti ex art. 80 O.P. presenti nell’elenco della regione Marche vengano informati della
presente nota a cura del Distaccamento di questo Provveditorato in Ancona; gli istituti
marchigiani provvederanno, conseguentemente, ad informare il personale convenzionato colà in
servizio.
Quale informat.iva prevista al §11 della succitata circolare dipartimentale, la presente nota si
indirizza per conoscenza al Consiglio nazionale degli psicologi (CNP) ed all’Associazione
unitaria psicologi italiani. (AUPI).
L’occasione è gradita per porgere cordialità.
Il Ptovve41to7eggente
E,4co SgLIA
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