Decreto 12 giugno 2018 - Concorso pubblico, per esame, a 1220 posti di allievo agente del
Corpo di Polizia Penitenziaria maschile e femminile - Rettifica bando di concorso
12 giugno 2018
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66 recante “Codice dell'ordinamento militare”;
Visto il P.D.G. 15 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV^ Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”
– 27 febbraio 2018, n. 17, con il quale sono stati indetti le procedure concorsuali pubbliche per il
reclutamento di complessivi n. 1220 allievi agenti del ruolo maschile e femminile del Corpo di polizia
penitenziaria;
Visto l’art. 37, comma 7, lett. a) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con il quale è stato modificato
l’art. 122, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Considerato che all’art. 2, punto 3, del bando di concorso, per mero refuso di stampa è stata erroneamente
riportata la frase “Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle metropie”;
Attesa la necessità di procedere alla rettifica dell’art. 2, comma 1, lett. d), punto 3 del provvedimento in
argomento;
DECRETA
Per i motivi sopra esposti, l’art. 2, comma 1, lett. d), punto 3 del il P.D.G. 15 gennaio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - IV^ Serie Speciale - “Concorsi ed Esami”- 27 febbraio 2018, n. 17, con il quale è stato
indetto il concorso pubblico per il reclutamento di complessivi n. 1220 allievi agenti del ruolo maschile e
femminile del Corpo di polizia penitenziaria, è rettificato come segue:
"3. Senso cromatico e luminoso, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e
stereoscopica sufficiente.”
Roma, 12 giugno 2018
Il Direttore generale
Pietro Buffa
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