
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2002, n.304  

Regolamento  recante  integrazione  al  decreto  del Presidente della 
Repubblica  15  febbraio  1999,  n.  82,  sulle caratteristiche delle 
tessere di riconoscimento del personale dei ruoli direttivi del Corpo 
di polizia penitenziaria. 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n. 146, recante 
adeguamento  delle  strutture  e  degli organici dell'Amministrazione 
penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale  per  la giustizia minorile, 
nonche'  istituzione  dei  ruoli  direttivi  ordinario e speciale del 
Corpo  di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 
28 luglio 1999, n. 266; 
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, 
n.   82,  recante  regolamento  di  servizio  del  Corpo  di  polizia 
penitenziaria; 
  Considerato  che,  ai  sensi  degli  articoli 17 e 21, comma 2, del 
decreto   legislativo   21  maggio  2000,  n.  146,  le  modalita'  e 
caratteristiche  delle  tessere del personale dei ruoli direttivi del 
Corpo di polizia penitenziaria sono stabilite con una integrazione al 
Regolamento  di  servizio,  approvato con il citato decreto n. 82 del 
1999; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso 
dalla  sezione  consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 
maggio 2002; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione 
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002; 
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 6 dicembre 2002; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, 
con  il  Ministro  della  difesa,  con  il  Ministro dell'istruzione, 
dell'universita'  e  della  ricerca e con il Ministro per la funzione 
pubblica; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
Integrazioni  al  decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 
                             1999, n. 82 
 
  1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 
febbraio 1999, n. 82, e' inserito il seguente: 
  "Art.  6-bis  (Tessere  di  riconoscimento  del personale dei ruoli 
direttivi  del  Corpo  di  polizia penitenziaria). - 1. Le tessere di 
riconoscimento del personale del ruolo direttivo ordinario e speciale 
del  Corpo  di  polizia penitenziaria, conformi agli allegati D-BIS e 
D-TER,  hanno le dimensioni di mm. 100 \times 65 e recano nella parte 
anteriore:  spazi per la fotografia, la qualifica, il cognome e nome, 
il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni 
concernenti la statura, il colore dei capelli, il colore degli occhi, 
il  gruppo sanguigno, la data del rilascio e l'autorita' che rilascia 
il   documento;   nonche'   la   stampigliatura:  "Corpo  di  polizia 
penitenziaria  e  l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. 
Nel  verso  esse  recano  le  diciture:  "Ministero della giustizia - 
Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria  e:  "Tessera  di 
riconoscimento  con  l'indicazione: "Validita': dieci anni dalla data 
del rilascio . 
  2. Il colore delle tessere di cui al comma 1 e' rosso scuro. 
  3.  Ai  vice  commissari  in prova del ruolo direttivo ordinario e' 
rilasciata   una   tessera   di   colore   azzurro,   con  le  stesse 
caratteristiche  e  dimensioni di quelle previste al comma 1, che, in 
luogo della qualifica, reca il termine: "allievo vice commissario . 
  4.  Le  tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono 
stabiliti  con decreto del Capo del dipartimento dell'Amministrazione 
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penitenziaria. 
  5. Fino al rilascio delle tessere di riconoscimento di cui ai commi 
1 e 2, al personale interessato verra' consegnato un attestato a cura 
del  dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria,  riportante i 
dati  anagrafici e la ritrazione fotografica digitalizzata di ciascun 
avente diritto.". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2002 
 
                               CIAMPI 
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio 
                              dei Ministri 
                              Castelli, Ministro della giustizia 
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e 
                              delle finanze 
                              Pisanu, Ministro dell'interno 
                              Martino, Ministro della difesa 
                              Moratti,   Ministro   del-l'istruzione, 
                              dell'universita' e della ricerca 
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione 
                              pubblica 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
  Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  16  gennaio 2003 Ministeri 
istituzionali, registro n. 1, foglio n. 67 
 
       

                                                             Allegati 
 
     ---->   Vedere Allegati alle pagg. 5 - 6 della G.U.  <---- 
 
       

   

29.01.2003 Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato 12:32:40 
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