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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali
Prot. n.

Ai rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali del Corpo di Polizia Penitenziaria
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21/12/2016

Ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
del Comparto Ministeri.
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All'Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni
del Capo Dipartimento

OGGETTO: Accordo di collaborazione per l'impiego del personale del Corpo di Polizia
Penitenziaria e del personale appartenente alle professionalità dei funzionari
Tecnici e contabili tra DAP e DGMC.

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale GDAP-041 7065
del 19 dicembre 2016 dell'Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni del Capo
Dipartimento, concernente quanto in oggetto indicato.

IL DIRETTO

o
Ministero della Giustizia
DIPARTIM ENTO DELL'/\MMINlSTRJ\ZlONE PEN ITENZIARI/\
UFFIC IO DEL CAPO DEL DIPART IM EN TO

Roma,

Prot. n.

A$
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Alle Direzioni Genera li

m dg - GOAP

Pll _

0 41 7065 -

19/12/2016

Agli Uffici di Staff
dell'Ufficio del Capo d el Dipartimento
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Alle Articolazio ni
dell'Ufficio dell'Orga ni zzazione e
d elle Relazioni d ell'Ufficio d el Capo
Dipartimento
Alla Segre teria particolare del
Signor Capo Dipartimento
Alla Segreteria particolare del
Signor Vice Capo d el Dipartimento
SEDE
Ai Provveditorati regionali
d ell' Amminis tra,done peniten ziaria
LORO SEDI
Alle Direzioni deg li Istituti penitenziari
LORO SEDI

OGGETTO:

accordo di collaborazione per l'impiego d el personale d el Corpo di Poli zia
Penitenziaria e del p ersonale appartenente alle profess iona lità dei fw1zionar i tecnici
L' contabili tra OAP e DGMC.

Per op po rtuna con oscenza e per gli eventuali seguiti di competenza, in allega to si trasmette
copia d ell'accordo di cui all'oggetto, sottoscritto dallo scrivente e d a l Ca po d el Dipartimento de lla
Giustizia Minorile e di Comw1ità.

IL CAPO DEL DIPARTIM ENTO
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Dipartimento

Diparti.mento

deD'A mmiuirtrazione Penitenziaria

per la Giustizi.a Minorile e di Comunial

ACCORDO DI CO LLABORAZI ONE PER L' IMPIE GO DEL P E RSON ALE DEL CORPO 0 1
PO LIZI A

P ENITENZ IARIA

E

DEL

PERSONALE

APPARTE NENTE

ALLE

PROF ESS IONALITÀ' DEI FUNZ IONARI TECNI CI E CONTABILI

VISTA l:i legge 15 dicembre I990, n.395 "Or<l1namcnro <lei Corpo di Poli;·i:i Penirenziana":

VISTO l'an. 15 della legge.: 15 dicembre l 990. n.395 che dccermm:i un connngen1e <l1 J>nhz1:1
l't·1111cn7.i:iria e.la imp1eg:1re nel seriore minorile;

VISTO 11 decreto <lei Prcmlcntt· del Con~1gho <lei ì\finimi 15 giugno 20 I 5, n. 8.J, recante "Regolamrn ro
d1 nor~111zz:i,:1one <lei Ì\[inistcro dcll:i giusuz1a e ridu71onc degli uffici <lirigcnzi:ili c.: delle do razioni organiche".

RITEN UT O nccess:irio realizzare la m:issima coll:ibornionc.: era il Dipartimcnco dell'.\mm1111srru1one
Pcn1t<:nz1ana e il Dipartimento dell:i ( ;iusti;,1a /1.lmonle e di Comunità al fine cli gari\ntire lo s,·olgimcn ro dei
:-<.:1.-Y1/.1 <ld pc.:rson:ile dd Corpo di Polizia Pcn11c11z1ana, anche al fine c.h 1mp1egarc effic1c.:ntemcnte tutte le n,or,e
u mane J1~po111b1li sul territorio:

CONSIDERAT O che 11 D 1parumc.:nto <lelln Giusti.zia J\ linorile e da Comunarà non daspcme ndk ~cdi
1err11onal1 J 1 una dornzione organica d i p crsonnlc. appnncncnrc .iUa profes:-ionalnà dei funzaon.iri tcc111c1:

CON SID ERATA altrcsì la carenza ddlc figure prof<.·ssionali appartenenti all'area conrab1lc d1 entrambi

1

Dtpartamc.:1111:

AT TESA la necessit:1 di assicurare la funz1onali1:1 dct serYizt tec111c1 e di c0ntnbil1tà d1 tutte le s 1n11 1ure
ceni rau e tcrntonali d1 emramb1. t D1parnm1:n 11 ancltt· per la rcafo:za7,ione dc.:t progeru con 11 Pron:cd11ora1n alle
Upen: Pubhlachc, la progettazio n e e la dìrczmne dei lavori pc.:r le s 1ru n ure minorili, le ristrntturaz1on1

t·

I:,

rcalazzaz1one <l1 nuove opere e coordin amento di ~tcurezza, la supcn-isionc dei lavori eseguite dal Pr<wvcdaror:w,
alle ( )pere.: Pubblich e:

Dipartimento

Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria

per la Giustizia Mi.norile e di Comun.idJ

SI CONVIENE QUANT O SEGUE
I Pro,·Yc<li1orari Regionali ddf',.\mministrazione Penitem:iaria, i Centri per la Giustiz1:l l'\unorilc e gli
L. ffici intcrdistrctruali, collaboreranno per garantire il regolare svolgimento dei servizi del per~onalc del Corpo di
Polizia Penitenziaria:
Tn particolare:
l . Qualo ra il personale di Polizia Penitenziari degli Iscin11i Penali per i\unorenni e dei Centri e.li Prima
Accoglienza non sia sufficiente ad assicurare il regolare svolgimento del servizio (~.,. 11ei ,·t1.ìi di

pù111/011umenti. 1//(ll/ero elwt1/o di t,ud11~011i. !llu.i'J·i11u assen11a del perJ011a/e. ,u..-e1111t1 in m.~t111i,v di pen'///1t1lt•
fémmi11i/e per le ud"sire alli11ità ùlilu:;_iona/i ud e.ue co1111es..-e, e p11rtù-ola1i si/"1.1:;_irmi d1e po.....-1.1110 ,0JJ1/)1'0mtl/e,r
l'ordine e la .,·ù,11-e::;_::;_a 1.1/l'i11/emo d~~li frti/11/i penali per i minorenni). il Pron·edirore regionale
dell',\mministrazione Penitenziaria competente assicurerà previa richiesta del Centro per la Giu~rizrn
i\unorile o Ufficio intcrdiscrettualc, adeguato supporto operati,·o, logistico e di personale. valutando.
nd ca~o di disponibilità nella sede di servizio richie$la, le concrete esigenze;
2.

:\nalogamentc a guanto descritto nel punto 1) i Ceneri per la Giustizia l'\1inorile e g li L.ffici
interdistrettuali, su richiesta dei Pr<n-vcdirorati regionali del1'1\mministrazionc Penitenziaria,
pron1 ederanno a fornire supporto operati,·o, logistico e di personale fino al termin<: dcli<:
prospettate esigenze, inviando il personale tra guello impiegato nei servizi con minor flu~so di
utenza e/ o in assenza prolungata di minori (Centri di Prima ,\ccoglicnza. U ffìci di Seffizio Sociak
per i'>linorenni, Centri Giustizia Minorile, ecc.).

I J>ro\"\·cdirorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria,

Centri per la Gius uzia i\bnorilc e gli l ' ffic1

inccrclism:m1ali, collaboreranno inoltre:

1.

Qualora un Centro per la Giustizia i\.1inorilc rapprescmi la necessità di a\"\·alersi temporaneamente d,
personale dei servizi tecnici per la realizzazione cli progetti, l'esame di arri o giudizi di congruiti il
ProvYeditore regionale dcll'r\mminiscrazio nc Penitenziaria competente. assicurerà adeguato supporto
con il proprio personale del servaio tecnico, valutando, nel caso di disponibilità nella sede di sen·izio
del personale richiesto, le concrete esigenze;

2.

Qualora un Centro per la Giustizia l'vlinorilc o un Ufficio intcn.liscretruaJe, rappresenti la neces~ità di

,w,l0<si ,cmporanc,mcn,c di pccson,k di smi,i contabili , c,us, di non pwgramm=~
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Dipa.rtimeJlt O
dell'Am m inistrazione Penitenziari.a

Dipartimento
per l;J GiustiziJJ Minorile e di ComuIJitJ

prolungnte assenze di personale di tale profilo professio nale che non consentono di far fronte aUt:
proprie improcrastinabili esigenze con personale presente neUe strutture di propria comp!!tcnza. il
Provveditore regionale dell'A mrninistrazionc Penitenziaria compe ten re. nssicuredi. adegua to supporto
con il p roprio personnlc del servizio contnbik. valutando, nel caso di disponibili tà nclln :-cdc di
:;ervizio del personale richiesto, lt: concrete esigenze:

3.

.\nalogamentc a guanro <lescrirro nel punto 2) i Centri per la Ciusrizia Minorile e gli l ' ffici
interdistrettuali su richiesta motivata dei Provveditorati regionali <leU':\mrn.inistrnione Penitenziaria.
provYederanno a fornire supporto con il proprio personnlc del servizio contabile.

Le proct:durc da segu1re e le modalità operative dovrnnno essere concordate direttamente a hdlo
regionale tra i Provveditori regionali deU'.-\rnministrnzione penitenziaria, i Dirigenti e.lei Centri per In Giustizia
Ì\[inorik e i Dirigenti degli uffici interdistretruali, al fine di adeguarle alle reali esigenze locali.

Nell'applicazione del presente accordo ProvYeditori deU' 1\mministrazione penitenziaria, i Dirigenti dei
Centri per la G iustizia i\linorile e i Dirigenti degli Uffici interdistretniali dovranno garan1irc l'economicità.
l'efficacia e l'efficienza dcll\17.ionc amministrativa.

I ProvYc<litora1i Regionali dcll',\ mmi11i:-trazione pcmtcnziana, i Dirigenti dei Cenrri per la Ciu:-tiz1a
t\lino rile e i Dirigenti degli Uffici interdistrctruali, vorranno rendere edotte tutte le Direzioni degli Istituti
Servizi di propria competenza dei contenuti del presente accordo.

Copi,i delJ',\cco rdo viene 111,·i,ito, per o pporruna informativ,i, ,illc 00.SS. <.h categoria.

D aw in Roma, il

r;;. 1.2 . 2.o 16

Il Capo Dipartimento
dell'Amminis trazio n e P e nite n z iari a
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Il Calo D ipartimc n10
per la giustizia mi o- 1 le e d i com u nità
r I c.,.,,.,..,/.._,asc1n1
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