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Indubitabilmente dalle disposizioni contenute nell'articolo 16 del
d'P'C.M. discende che tutti gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono
caducati a seguito della individuazione degti incarichi dirigenziali generali.
In particolare con riferimento alle articolazioni provveditoriali e a
quella dipartimentale, non pokanno piu essere conferiti incarichi dirigenziali
pur
se provvisori. Nelle more delle procedure per il conferimento
degli lncarichi in
applicazione dei decreti ministeriali 28 settembre2OT6,SS.LL. dovranno definire,
con ordini di servizio individuali, solo gli ambiti di compe tenza di ciascun
dirigente all'interno dei nuovi uffici. Si allega a scopo puramente esemplificativo
fac-simile di ordine di servizio. Gli atti di questi dirigenti dovranno essere
firmati, con il proprio nome e cognome, preceduto dalla indicazione della
qualifica posseduta di dirigente peniten ziario.
Diversamente a valutare per gli istituti penitenziari, dove la finna
degli atti è connessa a funzioni definite dalla legge, quali ad esempio Ia
nomina a funzionario delegato, da cui discende la necessità che la firma riporti
la dicitura di direttore pro-tempore.
Riguardo le sedi penitenziarie per cui è previsto un accorpamento con
altra sede (Civitavecchia, Ancona, Reggio Calabria, Alessandria e Brescia)
meritano adeguate valutazioni alcune problematiche di non poco conto,
che
occorre tenere in considerazione al fine di poter avviare procedure uniformi
su
tutto il territorio.
Ci si riferisce: a) alla definizione della figura del direttore titolare che

non Può non derivare dalle procedure di conferimento degli incarichi
dirigenziali, che a brevissimo sararìno avviate da questa Amministrazione

centrale' Non può, quindi, essere sufficiente in tal senso un incarico provvisorio
del Provveditore regionale; b) all'individuazione di un unico Comandante
di
reparto della Polizia penitenziaria; c) alla adozione del decreto ministeriale
relativo ai Centri Unici Direzionali, previsto dall'art. 11, comma 2, lettera h),
del
decreto ministeriale 2 marzo 2076, che definisca la consistenza e le funzioni
dell'area di ragioneria; d) alle apposite interlocuzioni con le Organizzazioni
sindacali di comparto riguardo sia l'organizzazione delle Aree ope2aqry>cur
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sono preposti i funzionari del personale del Comparto ministeri, sia per l'Area
sictrezza, cui è preposto il Comandante di reparto.

A11o stato, quindi, si chiede ai proweditori interessati dagli
accorpamenti di attendere ulteriori disposizioni operative, che all'atto della
definizione delle procedure di individuazione del direttore titolare e del
Comandante di Reparto, consentiranno di dare piena funzionalità agli istituti
penitenziari accorpati.
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Du,anuMENToDEII'AMMINISTRAzIoNEpETTIITTuZIARIA
- DIREzroNr GgNenetn ............:-

-

ORDINE DI SERVIZIO ---------Visto il decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri l5 giugno 2Ol5,n.84"Regolamento tli
riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e tlelle
dotazioni organiche";

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2016 concernente "lndividuazione presso il Diparlimento
dell'Amministrazione Penitenziaria degli Uf/ici di livello dirigenziale non generale, la

definizione

dei relativi compiti e

lerritoriali ai sensi dell'art.

16, commi

I'organizzozione delle articolozioni dirigenziali

I

e 2, del Decreto del Presidente del Consiglio clei

Minislri l5 giugno 2015. n.84, nonché I'individuazione
nell'ambito degli

ffici

dei posti di./unzione cla con/èrire

centrali e perdbrici dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi

dell'art. 9 del decreto legislativo 15./bbbraio 2006, n.

63,,;

Visti i decreti ministeriali 22 settembre 2016 attuativi del D.M. 2 maruo 2Ol6;

Visto

il

provvedimento del Capo Dipartimento 13 gennaio 2Ol7 recante "disposizione
organizzutive di adeguamento degli Uflici centrali e territoriali di questa Amministrazione

al D.M.2 marzo 2016";

Ritenuto che nelle more dell'adozione delle procedure dirette a consentire il conferimento degli

incarichi dirigenziali,

in

applicazione dei criteri stabiliti nei decreti ministeriali 2g
settembre 2016 in tema incarichi superiori e ordinari, si rende comunque necessario
assicurare

la

certezza delle situazioni giuridiche

amministrativa,

e garantire la continuità dell'azione

nel rispetto dei principi costituzionali del buon

dell' imparzialitir della pubbl ica Amministrazione;

andamento

e
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DIpnnrIMENTo DELI'AwIMTNISTRAZIoNE prNrrpNzIARIA -

DTREZIoNE GENERALE

Visto (RIPORTARE, SE ESISTENTI,

I

............:-

PRoVVEDIMENTI PRECEDENTI DI

CONFERIMENTO DI FL]NZIONI SVOLTE)

Ritenuto, altresì, che tra le attribuzioni proprie dei dirigenti debbano essere ricompresi. in via
generale e in relazione alle specifiche competenze delle funzioni assegnate:

- la firma degli atti istruttori,

anche diretti all'esterno, nell'ambito dei
procedimenti amministrativi di competenza) salve diverse prescrizioni della
normativa vigente;

-

I'adozione degli atti di esecuzione, anche a rilevanza esterna dei provvedimenti
esecutivi adottati dal ..........;

-

Ia firma di tutti gli atti interni di esecuzione degli obiettivi e dei programmi
definiti dallo scrivente;

-

la gestione del personale assegnato. (da modilìcare/integrare)

DISPONE

Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e sino al confèrimento degli

incarichi dirigenziali presso questa Direzione Generale,

dirigente

penitenziario, curerà il governo delle attività (da modificare/integrare)

La presente disposizione, sarà inserita nella raccolta dei prowedimenti del Direttore
Generale
e trasmessa in copia ai Dirigenti della Direzione Generale del personale
delle

risorse.

Il Direttore Generale

