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Vista la legge 26 lugho Lg75, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e le successive

modificazioni, ed in particolare l'articoloT2 come modificato dalla legge 27lugho 2005, n.

154,

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 4O0, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", Ed in particolare l'articolo 17,

comma 3;

Vista la legge 15 dicembre 199O n. 395, recante: "Ordinamento del corpo di polizia

penitenziaria" erecante f istituzione del Dipartimento dellAmministrazione penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre Lgg2,rt. 443, recante "Ordinamento del personale del

Corpo di polizia penitenziaria, anonna dell'articolo'l'4, conuna L, della legge 15 dicembre

L990,n.395";

Visto il decreto legislativo 30 ottobre lgg2, rt.444, disciplinante: "Attribuzioni degli organi

centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai

proweditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi

penitenziarl a norma dell'art. 30, comma 4 lettere a) e b), della legge 15 dicembre 199O n.

395";

Visto il decreto legislativo 30 ottobre L992, n. M5, recante: "Analisi ed attribuzioni delle

funzioni dirigenziali nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,

individuazione dei relativi incarichi, previsione degli incarichi per i magistrati, previsione

dei ruoli organici e disciplina degli incarichi ministeriali, a norma dell'articolo 30, comma

4, lettere c), d) ed e), della legge L5 dicembre 199O n- 395";

Vista ta legge 28 luglio 1999, n. 266, recante: "Delega al Governo per il riordino delle

carriere diplomatica e prefetfizia, nonché disposizioni per il restante personale del

Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore

della magistratura";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 recante:

"Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazíone del

Govemo, a nonna dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, rt.59.";



Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n.'146, recante: "Adeguamento delle strutture e

degli organici deil'Amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia

minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia

penitenziaria, anonna dell'articolo 12 della legge 23 luglio L999,n'266";

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001" n. 'l'65, recante: "Norme generali

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

vista la legge 27 lugho 2001 n. 1g, recante: "Delega al Governo per la disciplina

dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenzíaria" ;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2OO6, n. 63, recante: "Ordinamento della carriera

dirígenziale penitenziaria a norfna della legge 27 luglio 2005, n' 154";

DECRETA

PARTE PRIMA
(Definizioni e competenze)

Art. 1

Dfinizioni

Ai fini del presente decreto, si intendono, se non diversamente precisato:

a) per ordinamento penitenziario, la legge 26 luglio L975, n. 354 e successive

modificazioni;
b) per regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230;

c) per Ministero, il Ministero della giustizia;

d) per Ministro, il Ministro della giustizia;

e) per Dipartimento, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

0 per Capo del Dipartimento, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione

penitenziaria;
g) per Direzione generale, la Direzione generale dell'esecuzione penale esterna;

h) per Direttore generale, il Direttore generale dell'esecuzione penale esterna;

0 per Proweditorato, il Proweditorato regionale dellAmministrazione

penitenziaria;
1) per Proweditore, il Proweditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria;

m) per ufficio, l'ufficio locale di esecuzione penale esterna;

n) per direttore, il direttore dell'ufficio locale di esecuzione penale esterna.

Art.2
Uffici di esecuzione penale esterna nei proweilitorati regionali

l. Gli uffici di esecuzione penale esterna nei proweditorati regionali assicurano per le

materie di competenza I'appbcazione negli uffici locali delle direttive previste



2.

dall'articolo LL, coÍuna 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2O06' n' 63' Essi sono

altresì organo tecnico del Proweditore Per felaborazione dei documenti

programmatici nelle politiche di esecuzione penale esterna, e, per gli ambiti di

.orrip"t"r,ra del piano di programmazione delle risorse umane e finanziarie nonché

della progettazione riguardante la formazione e l'informazione.

Ai fini di cui al comma L, gli uffici di esecuzione penale esterna dei proweditorati:

a) verificano Y applicaziòne delle disposizioni e dei progetti della Direzione

generale ed intervengono per assicurarne l'athrazione;

b) elaborano analisi e programmi operativi territoriali per il trattamento e

f inclusione delle persone in esecuzione penale o comunque Prese in carico in

forzadi legge;

c) curano i rapporti con l'ente regionale e con le istanze territoriali pubbliche e

private di livello regionale;

d) 
"or,"or.o^o 

alle politiche di svituppo della tegalità e tutela della sislrezza delle

comunità locali;

e) verificano la corretta gestrone da parte degli uffici locali del sistema informativo

dell'esecuzione penale esterna e delle relative banche dati informatiche.

Art.3
Rip ar tizione t er r it or iahe

Gli uffici locali sono istituiti nei capoluoghi di provincia elencati nella tabella A

allegata al presente decreto. Salvo quanto differentemente previsto, essi esercitano i
toro compiti nell'ambito della provincia o delle province indicate nella stessa

tabella.
Nei capoluoghi di provincia ove non siano istituiti uffici con decreto del Capo del

Dipartimento, possono essere istituite sedi distaccate che svolgono nell'ambito della

provincia i processi di servizio attribuiti all'ufficio e che dipendono

amministrativamente dall'ufficio indicato nel prowedimento istitutivo-

Art.4
Attribuzioni di comp etenza dell' ufficio Io cale

L'ufficio svolge i compiti preveduti dall'articoloT2dell'ordinamento penitenziario e

dalle altre disposizioni di legge o di regolamento, nei termini e nei modi definiti nel

presente decreto.

Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio interagisce con le istituzioni, pubbliche e private,

anche per promuovere programmi e progetti di inclusione sociale delle persone in

esecuzione di pena o sottoposte ad analoghe misure-

1.

2.

1.

2.



Art.5
P r o c e dim enti tip izz at i

1. Con decreto del Direttore generale sono definiti i procedimenti di servizio esecutivi
dei compiti attribuiti all'ufficio dal comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), dell'articolo
7 2 dell' or dinamento penitenziario.

2. I1 decreto di cui al comrna 1 definisce i requisiti tecnici di qualità dell'intervento, i
tempi medi e le procedure di produzione, nonché gli elementi da considerare per la
sua valutazione.

Art.6
Procedimenti non tipizzati

1. I procedimenti di servizio di cui al coÍuna 2, lettera f), dell'articolo 72
dell'ordinamento penitenziario sono definiti, secondo le esigenze di servizio, con
prowedimenti del Direttore generale.

2. In caso di urgenza o di assoluta novità le misure interinali sono assunte dal
direttore, previa consultazione con il Proweditore.

PARTE SECONDA
(Or ganizzazione d egli uff ici)

Art.7
Articolazioni interne

1. L'orgatizzazione interna degli uffici favorisce l'integrazione delle attività secondo la
gestione per processi operativi e l'applicazione del lavoro di gruppo.

2. Ad ogni ufficio è preposto un direttore.

3. Ogni ufficio è articolato nelle sezioni di affari generali e personale di esecuzione
penale, di contabilità.

4. Ogni sede distaccata è articolata nel settore di segreteria e di esecuzione penale.

5. Gli uffici locali indicati nella tabella A del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63,
hanno autonomia contabile ed applicano la contabilità generale dello Stato. Gli altri
uffici si awalgono dei servizi contabili delle strutture dell'Amministrazione designate
con prowedimento del Direttore Generale del bilancio e della contabilità.
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Art.8
D ir ettor e dell' ufficio

Il direttore:
a) attua gli indirizzieledirettive dell'Amrninistrazione centrale e del Proweditorato;

b) indirizza, coordina e controlla le attività dell'ufficio ed è responsabile dell'efficace

adempimento di tali funzioni;
c) promuove, anche insieme agli enti pubblici e privati, progetti di inclusione dei

condannati nel territorio nonché di giustizia riparativa;

d) gestisce le risorse umane, finanziarie e stmmentali assegnate per fattuazione dei

programmi e ne risponde secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza;

e) coordina le sezioni dell'ufficio;

0 adempie a tutte le altre funzioni previste dalle disposizioni di legge o di
regolamento.

Il direttore si awale della collaborazione dei capi delle sezioni e dei capi delle sedi

distaccate, laddove presenti. Essi sono periodicamente riuniti, per la programmazione

annuale e la valutazione dei risultati conseguiti, con particolare riguardo alla

progettazione con il territorio ed allo sviluppo dei rapporti istituzionali, al

miglioramento dei processi operativi e della qualità del servizio offerto agli

interlocutori istituzionali ed alle persone prese in carico, alla comunicazione,

all'informatica e statistica, alla ricerca e all'aggiornamento tecnico.

Alle riunioni possono essere dniamati ad intervenire i capi dei settori operativi istituiti
presso le sedi distaccate ed i responsabili dei settori di zona.

Delle riunioni è esteso sintetico verbale che è conservato agli atti dell'ufficio. Il verbale

delle riunioni nelle quali è disposta la programmazione annuale e delle riunioni nelle

quali se ne compie la valutazione è comunicato alla Direzione generale ed al

Proweditorato.

5. Il direttore può costituire gruppi di studio per le materie indicate al comma 1 che

operano alle sue dirette dipendenze. Non è consentita l'applicazione esclusiva di
risorse umane a tali gruppi.

Art.9
Sezione degli ffiri generali e del personale

La sezione degli affari generali e del personale gestisce i processi di supporto
organizzativo necessari per fesecuzione dei compiti istituzionali.

La sezione si articola nei seguenti settori operativi:
a) personale e relazioni sindacali;

b) vigilanza e logistica;
c) informatica e statistica;

2.

J.

4.

1.

2.



d)protocolloordinario,corrispondenzaearchivio;
e) servizio di prevenzione e protezione previsto dal decreto legislativo 19 settembre

1gg4, n- 626 e successive modificazioni;

3. Il capo della sezione cura altresì i processi di governo delegatigli dal direttore'

Art.10
Sezione di esecuzione Penale

-ir,. La sezione di esecuzione penale:

a) attua i prowedimenti delÍautorità giudiziaria;

b) svolge l,attività di servizio sociale finalizzataalle indagini, alla predisposizione del

programma di trattamento ed all'esecuzione delle misure e sanzioni alternative alla

detenzione;
c) cura i processi di servizio e di supporto funzionali all'esecuzione delle Pene non

detentive;
d) svolge |e inchieste per la concessione delle misure alternative e applicazione,

modifica Proroga e revoca delle misure disislrezzal'
e) svolge la consulenza agli istituti penitenziari per l'osservazione e il trattamento dei

condannati e degli internati;

0 elabora il programma di trattamento individualizzato che regola l'esecuzione delle

misure da parte degli affidati in prova al servizio sociale e dei detenuti domiciliari

nelle attività individuate;
g) controlla l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure

alternative;
h) valuta la condotta degli affidati in prova al servizio sociale, proponendo eventuali

modificazioni o revoche e formulando il parere conclusivo sull'esito della prova;

i) espleta i processi di supporto connessi ai compiti indicati alle lettere precedenti.

Z. Lo svolgimento delle attività della sezione si realizza attraverso settori di zona a

carattere multiprofessionale e con il metodo del lavoro di gruppo.

3. La sezione si articola in settori operativi che svolgono i compiti di seguito indicati:

a) settore anagrafe utenti: gestione dell'archivio anagrafico degli utenti, delle

posizioni giuridiche e banche dati;
b) settore relazioni con il pubblico: segretariato sociale, sportelli informativi ed attività

specificamente collegate;

c) settori operativi di zorta: esecuzione delle misure e sanzioni alternative,

osservazione e trattamento, attuazione delle iniziative progettuali dell'ufficio.

4. Il capo della sezione cura altresì i processi di governo delegatigli dal direttore.
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Art. Ll
S ezione della cont abilità

L. La sezione della contabilità:
a) gestisce i processi amministrativo - contabili di supporto;

b) predispone la programmazione annuale delle sPese sulla base degli obiettivi

stabiliti;
c) collabora alla gestione dei capitoli di spesa e ne fllra il monitoraggio;

d) gestisce il materiale, cura l'inventario dei beni e le operazioni di cassa;

e) cura i procedimenti di acquisto dei beni e dei servizi;

0 fornisce consulenza e gestisce gli adempimenti contabili per le attività progettuali

promosse dall'ufficio;
g) cura tutti gli altri adempimenti attribuiti all'ufficio da leggi e regolamenti.

2. La sezione della contabilità si articola nei seguenti settori operativi:

a) programmazione, riscontro contabile e controllo gestione;

b) contabilità generale e gestione attività di cassa;

c) contabilità del materiale, inventario, acquisto di beni e servizi.

3. Il capo della sezione cura altresì i processi di governo delegatigli dal direttore.

Art.12
Sedi distaccate

1. Nell'ambito degli indirizzi stabiliti dall'ufficio da cui dipendono, le sedi distaccate

sono dotate dell'autonomia necessaria per l'organizzazione e la gestione dei processi di
servizio indicati dall'articolo 3.

2. Le sedi distaccate sono articolate in settori operativi territoriali, ai sensi dell'articolo 9,

comma 2.

3. In ogni sede distaccata sono svolte le attività di protocollo, archivio e corrispondenza;

anagrafe utenti, gestione posizioni giuridiche e banca dati; accoglíenza del pubblico,

vigilanza e logistica.

PARTE TERZA
(Risorse umane e dotazioni organiche)

Art. L3

Risorse umane

1. Agli uffici indicati dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, tabella A, sono

preposti dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna.

2. Agli uffici non compresi nel coÍuna 1, sono preposti assistenti sociali di proporzionata

esperienza.



3.

4.

5.

6.

7.

Alle sedi distaccate indicate all'articolo 12, ed alla sezione indicata all'articolo l'0, sono

preposti assistenti sociali.

Alle sezioni di cui allarticolo 9, sono preposti funzionari amministrativi di terza area o

assistenti sociali.

Alle sezioni di cui all'articolo LL, sono preposti funzionari contabili di terza area.

Ai settori operativi territoriali sono preposti assistenti sociali.

Agli uffici è assegnato personale amministrativo e tecnico. Agli uffici è assegnato,

altresì, personale del Corpo di polizia penitenziaria per lo svolgimento dei compiti

disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n- 82, art. 34

commi 1,, numeri 7, 8, 1.4, 15, e 2, in quanto compatibili con I'esecuzione penale

esterna.

Gli esperti individuati dall'articolo 80 dell'ordinamento penitenziario prestano la loro

opera nell'ambito della sezione di esecuzione penale, nonché nei gruPPi di cui

all'articolo 8, comma 5.

Presso gli uffici operano i volontari del servizio civile e i volontari previsti dall'articolo

78 dell'ordinamento penitenziario, anche per 1o svolgimento di attività individuate

nelle intese sottoscritte con enti pubblici e privati.

Le disposizioni dei commi7,8,9 si applicano anche alle sedi distaccate.

8.

9.

10.

Art. 14

Dotazioni organiche

1. Con separato prowedimento, in applicazione della normativa di settore, si prowede
alla rideterminazione delle dotazioni organiche, a partire dai contingenti delle figure

professionali previste nelle vigenti piante organiche-

2. Con il prowedimento previsto al conuna L, può essere disposta la rideterminazione

dei contingenti di profilo e di area, anche al fine di prevedere l'istituzione di nuovi
profili professionali.

3. In deroga al comma 5 dell'articolo 7, gli uffici che, all'entrata in vigore del presente

decreto godono di autonomia contabile, la conservano.

Dato in Roma il 1 1 G lU.- 2010-
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TABELLA A
Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna e Sedi di Servizio distaccate

l--
Regione 

I 
Uffici

Sedi I
I

distaccate I Province di competenza
dioendenti I

ABF.UZZOE
MOLISE

PESCARA Pescara, Chieti

L'AQUILA L'Aquila
TERAMO Teramo

CAMPOBASSO Campobasso, Isernia

BASILICATA
POTENZA Potenza

MATERA Matera

CALABRIA

CATANZARO Vibo Catanzaro, Vibo Valentia

CROTONE Crotone
REGGIO Reggio Calabria

COSENZA Cosenza

CAMPANIA

NAIJOLI Napoli
AVELLINO Benevento Avellino, Benevento

CASERTA Caserta

SALERNO Salerno

EMILIA
ROMAGNA

BOLOGNA Ferrara Bologna, Ferrara

FORLÌ Ravenna Forlì, Ravenna

RIMINI Rimini
PARMA Parma, Piacenza

REGGIO EMILIA Reggio Emilia
MODENA Modena

LAZIO

ROMA Roma

LATINA l,atina
VITERBO Rieti Viterbo, Rieti
FROSINONE Frosinone

LIGURIA
GENOVA Imperia Genova, Imperia, Savona

LA SPEZIA La Spezia

LOMBARDIA

MILANO Milano, Lodi, Monza e della Brianza

BERGAMO Bergamo

BRESCIA Brescia

COMO Varese Como, Varese, Lecco, Sondrio

MANTOVA Cremona Mantova, Cremona

PAVIA Pavia

MARCHE
ANCONA Ancona, Pesaro-Urbino, Fermo

ASCOLI PICENO Macerata Macerata, Ascoli Piceno



TABELLA A
Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna e Sedi di Servizio distaccate

Regione Uffici
Sedi

distaccate
dipendenti

Province di competenza

PIEMONTE E
VAL D'AOSTA

TORINO Torino

NOVARA Novara, Verbano-Cusio-Ossola

AOSTA Aosta

ALESSANDRIA Asti Alessandria, Asti
CUNEO Cuneo

VERCELLI Vercelli - Biella

PUGLIA

BARI Bari, Barletta-Andria-Trani
FOGGIA Foggia

LECCE Lecce

BRINDISI Brindisi
TARANTO Taranto

SARDEGNA

CAGLIARI
Cagliar i, Carbonia-I glesias, Medio
Campidano

ORISTANO Oristano, Ogliastra
NUORO Nuoro
SASSARI Sassari, Olbia- Tempio

SICILIA

PALERMO Palermo

AGRIGENTO Agngento
CALTANISSETTA Caltanissetta, Enna

CATANIA Catania
MESSINA Messina

SIRACUSA Siracusa

RAGUSA Ragusa

TRAPANI Trapani

TOSCANA

FIRENZE Pistoia, Firenze Pistoia Prato

AREZZO Arezzo
LIVORNO Livorno
MASSA Massa

PISA Lucca Pisa, Lucca
SIENA Grosseto Siena, Grosseto

UMBRIA
PERUGIA* Perugia e Terni

SPOLETO** Terni e Perugia



TABELLA A
Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna e Sedi di Servizio distaccate

Regione I Uffici sedi distattl'" I rro*rirr.e di competenzadipendenti I

VENETO - FRILILI
VENEZIA GILILIA E
TRENTINO ALTO

ADIGE

PADOVA Padova, Rovigo

VENEZIA Treviso Belluno Venezia, Treviso, Belluno

VERONA Vicenza Verona, Vicenza

TRIESTE Gorizia Trieste, Gorizia

LIDINE Udine, Pordenone

TRENTO Trento

BOLZANO Bolzano

U.EP.E diPerugia*:

Comuni di :

perugia - Allerona (TR) - Assisi G€) - Baschi (TR) - Bastia Umbra (I'G) - Bettona(PG) -
Bevagna (PG) - Cannara (PG) - Castel Giorgio (TR) - Castel Viscardo (TR) - Castiglion del

Lagolpc; - Citerna (tG) - Città della Pieve (PG) - Città di Castello (PG) - Collazzone (PG)

- Corciano (pG) - Costacciaro (PG) - Deruta (PG) - Fabro (TR) - Ficulle (TR) - Foligno

(pG) - Fossato di Vico (IrG) - Fratta Todina (I'G) - Gualdo Tadino (I€) - Gubbio (I'G) -

Lisciano Niccone (PG) - Magione (PG) - Marsciano (PG) - Massa Martana (PG) - Monte

Castello Vibio (pG) - Montecchio (TR) - Montegabbione (TR) - Monteleone di orvieto
(TR) - Monte Santa Maria Tiberina (PG) - Montone (PG) - Nocera Umbra (PG) - Orvieto

i1'n) - paciano (pG) - Panicale (IrG) - Parrano (TR) - Passignano sul Trasimeno (I'G) -
piegaro (PG) - Pietralunga (PG) - Porano (TR) - San Giustino (PG) - San Venanzo (TR) -

ScÈggia e pascelupo (PG) - Sigrllo (PG) - Spello (PG) - Todi (IrG) - Torgiano (PG) - Tuoro

sul Trasimeno (IrG) - Umbertid" (PG) - valfabbrica (PG) - Valtopina (PG).

U.E.P.E. di Spoleto**:

Comuni di:
Acquasparta (TR) - Alviano (TR) - Amelia (TR) - Arrone (TR) - Attigliano (TR) -

Avigli;o Umùro'(TR) - Calvi dell'Umbria (TR) - Campello sul Clitunno (PG) - Cascia (PG)

- crltet Ritaldi (fi) - Ceneto di Spoleto (PG) - Ferentillo (TR) - Giano dell'Umbria (PG)

- Giove (TR) - Guaído Cattaneo (PG) - Guardea (TR) - Lugnano in Teverina Montecastrilli

(TR) - Irioniefalco (PG) - Montefranco (TR) - Monteleone di Spoleto (PG) - Mami (TR) -
fVot"i" (pG) - Otricoli (TR) - Penna in Teverina (TR) - Poggiodomo (PG) - Polino (TR) -
preci (nby - San Gemini (TR) - Sant'Anatolia di Narco (PG) - Scfreggino (pC) - Sellano (PG)

- spolero (PG) - Stroncone (TR) - Terni (TR) - Trevi (PG) - Vallo di Nera (PG)-


