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OGGETTO: Applicazione art. 44, commi 16, 17 e 18 del decreto legislativo 29 maggio 2017 
n. 95. Attribuzione della denominazione di "Coordinatore" nei confronti degli 
assistenti capo, sovrintendenti capo e dei sostituti commissari del Corpo di Polizia 
Penitenziaria . 

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale GDAP-0238597 datata 20 

luglio 2017, inerente l'argomento in oggetto indicato. 
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Al SIGNORI DIRETTORI 
DELLE SCUOLE F. E A. DEL PERSONALE 

LORO SEDI 

Al SIGNORI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI 
LORO SEDI 

Al SIGNORI DIRETTORI DEGLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA 
LORO SEDI 

Al SIGNORI DIRETTORI DEI CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COM UNITA. 
LORO SEDI 

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO 
SEDE 

AL SIGNOR CAPO 
DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' 

SEDE 

AL SIGNOR VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO 
SEDE 

Al SIGNORI DIRETTORI GENERALI 
SEDE 

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO UFFICI O.R. 
SEDE 

ALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 
UFFICIO IV- RELAZIONI SINDACALI 

SEDE 

OGGETTO: applicazione art. 44, commi 16, 17 e 18 del decreto legislativo 29 maggio 2017. n. 95. 
Attribuzione della denominazione di "coordinatore·· nei confronti degli assis/enli 
capo. sovrintendenti capo e dei soslifuO commissari del Corpo di polizia 
penitenziaria 

Come noto, in data 7 luglio 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo 29 maggio 
2017. n. 95. 
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In proposito, si rileva che: 

I. l'art. 37, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 95/2017 ha modificato l"art. 4 del 

decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, prevedendo - tra l'altro - che. in relazione al 

qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano olio anni di 

effettivo servizio nella qualifica è attribuita la denominazione di "coordinatore'·. E' escluso 

dall'attribuzione di tale denominazione il personale: 

a) che nel triennio precedente ha riportato un giudizio inferiore a «distinto)> o che nel 

quinquennio precedente ha riportato una sanzione discip/;nare più grm·e della pena 

pecuniaria: 

b) sospeso cautelarmcnte dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i 

delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una 

sanzione più grave della pena pecuniaria. In tal caso, fermo restando il possesso dei requisiti 

previsti dalla norma, la denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi 

procedimenti. Si applicano le disposizioni contenute negli m1icoli 94 e 95 del decreto del 

Presidente della Repubblica 1 O gennaio 1957, n. 3. 

2. L · art. 3 7, comma 3, lettera a) del dlgs n. 95/2017 apporta importanti innovazioni anche ali' art. 

15 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, 443, con l'introduzione dei commi 5-bis e 5-tcr in 

relazione ai quali, atteso il qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo che 

maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuita la denominazione di 

'"coordinatore''. escluso dall'attribuzione di tale denominazione il personale : 

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «dislinlo» o che nel 

quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena 

pecuniaria; 

h) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i 
delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una 

sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione 

dei relativi procedimenti, fermo restando quanto il possesso dei requisiti previsti. Si 

applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio I957, n. 3. 

3. L·art. 37, comma 4, lettera b), del medesimo dlgs n. 95/2017, disponendo la sostituzione 

dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ha previsto ai commi 4 e 5 del 

medesimo, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'attribuzione - ai sostituti 

commissari che maturano quallro anni di effettivo servizio nella qualifica - della denominazione 
dì ··coordinatore". E' escluso dall'attribuzione della denominazione il personale: 
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a) che nel triennio precedente ha riportato un giudizio inferiore a «ollùno o che nel 

quinquennio precedente ha riportato una sanzione disciplinare più grave della pena 

pecuniaria; 

b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i 

delitti non colposi sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione 

più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei 

relativi procedimenti, fenno restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le 
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 1 O 

gennaio 1957, n. 3. 

Ciò posto, l'articolo 44, commi 16, 17 e 18 del più volte citato decreto legis1ativo n. 95/2017 

reca disposizioni transitorie per il riconoscimento delle denominazioni sopra indicate al personale in 
servìzio al primo ottobre 2017, stabilendo che, in assenza dei motivi ostativi rispettivamente 

richiamati alle lettere a) e b) dei precedenti punti l, 2 e 3 : 
agli assistenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o 

superiore a ofto anni, in assenza di motivi ostativi soprarichiamati, è attribuita la 

denominazione di coordinatore con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della 

predetta anzianità di quali fica; 
ai sovrintendenti capo che al 1° ollobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari 
o superiore a olio anni. in assenza di motivi ostativi soprarichiamati. è attribuita la 

denominazione di coordinatore con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della 

predetta anzianità di qualifica; 
ai sostituti commissari che al J O ollobre 2017 hanno maturato un 'anzianità nel1a qualifica pari 
o superiore a quallro anni, in assenza di motivi ostativi soprarichiamati, è attribuita la 
denominazione di coordinatore con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della 
predetta anzianità di qualifica. 

Si precisa che ai sensi dell'art. 45, comma 1, il relativo parametro è attribuito a decorrere dal / 0 

ottobre 2017. 

Ciò premesso, considerato in prima attuazione l'elevato numero complessivo dei possibili 
beneficiarL al fine di contrarre ì tempi organizzativi di istruttoria e ridurre al minimo il rischio di 
errori nell'attribuzione delle denominazioni di cui sopra, consentendo di poter riconoscere con la 
decorrenza spettante il parametro associato a11a rispettiva denominazione .di ··coordinatore'·. si rende 
necessaria una forte attività di coordinamento e sinergia tra tutte le direzioni ove g1i interessati 
prestano servizio e questo centrale ufficio che deve emettere i relativi provvedimenti di 
conferimento della suddetta qua]ificazione. 
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In relazione a ciò sarà cura di ogni Direzione : 

rendere edotto il personale a qualsiasi titolo in servizio presso ciascuna sede con qualifica di 

assistente capo e sovrintendente capo da almeno o/lo anni e con qualifica di sostifllfo 

commissario con almeno quallro anni1 dell'avvio del procedimento per il conferimento della 
denominazione di coordinatore; 

procedere alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dalle rispettive disposizioni nei 

confronti di tullo il personale in sevizio a qualsiasi titolo presso ciascuna sede appartenente 
alle qualifiche suddette con l'anzianità prescritta; 

inviare la scheda, come da modelli allegati ( ali. 1, 2 e 3), compilata esclusivamente nei 

confronti dei dipendenti che non siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) dei punti 

I, 2 e 3 ovvero si trovino nelle condizioni di cui alla lettera b) dei medesimi punti. 

Si evidenzia che la mancata segnalazione in ordine alla presenza dei motivi ostativi sopra 

specificati vale quale accertamento del possesso dei requisiti in capo al restante personale e darà 

luogo al riconoscimento a ciascuno della spettante denominazione. A tal proposito ogni direzione. 
unitamente alle schede compilate per il personale non in possesso dei requisiti, avrà cura di 

trasmettere la dichiarazione di cui all'allegato modello A ( ali. 4 )2. 

L.:acquisizione delle notizie richieste3 dovrà pervenire all'indirizzo di posta elettronica 
ufficio5.dgpr.dap@giustizia.it, entro il 5 settembre 2017. 

Al riguardo si precisa che per motivi organizzativi. atteso il gran numero di beneficiari. con 
la presente ministeriale la verifica dei requisiti a cura di ciascuna autorità dirigente è stata 
necessariamente fissata alla data di compilazione delle schede di cui agli allegati 1. 2, 3 e 4, per ìl 
personale in servizi o a tale data. 

Resta evidente che sarà cura delle SS.LL. comunicare - dal 2 al 4 ottobre 2017 M alla predetta 
mai I le eventuali modifiche all'accertamento dei requisiti precedentemente effettuato, successive 
alla compilazione delle schede di cui sopra, nonchè le eventuali cessazioni dal servizio intervenute 
fino alla data del 1 ottobre 2017. Ciò darà luogo all'annullamento dell'attribuzione della 
denominazione erroneamente conferita. 

'/\ tal prorosito. ai lini delrindividuazionc del personale avente dirìlto. sì rappresenta che a norma dc!l'arL 44. conuna15. kttcra I) 
del dlgs n. 95/2017. con provvedimento 7 luglio 2017. al visto del competente Organo di controllo. tutti gli ispettori sup..:rìori ··sostituti 
commissari .. sono stati nominati nella nuova qualilica di ··sostituto commissario .. numte1temlo l'am-.iat1itii di :,ervi-;io e c,m /'m1~ia11itir 
m!llll q11ulijìc" c,,rrispmule11/e llll"1111zian;1à nella 1lenomi11azio11e. 
2 Si pr..:cisa che per personak in servizio al D.A.P. la documentazione di ..:ui agli allegai i I, 2. 3 e 4 dovrà c:;serc curata dal!" l!rtkiu 
AA.GG. della Dirc7.ionc gcncnile ove il dìpendcnle risulta incardinato. ovvero dall'Ufficio Segreteria Generale per i dipendenti 
incardinati presso gli U.C.IJ. 
' Si evidenzia che dascuna dirczhme dovrà proc..:dcrc all'accertamento dei requisiti nei confronti del personale n qualsiasi titolo in 
servizio presso la stessa direzione. compreso. quindi. quello ivi temporaneamente assegnato. 
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Si raccomanda il rispetto dei termini suindicati per la trasmissione della documentazione 

ricMes/Cl e degli eventuali aggiornamenti della posizione degli interessati. onde consentire alla 

Direzione Generale scrivente di allivarsi per l'espletamento delle procedure in oggello e rendere 

possibile { 'allribuzione dei rìspeltivi mwvi parametri stipendiali per il mese di ol!obre p. v . . 

Si ringrazia, confidando nella preziosa ed attenta collaborazione delle SS.LL .. 

Il Direttore Jenerale 

Piet)Buffa 

lìj'\1 l 

/1 
i 



Allegato I 
DIREZIONE 

DICHIARAZIONE 

Esaminato il fascicolo personale, si attesta che il assistente capo 

( cognome e nome ) 

ha compiuto 8 anni di anzianità nella qualifica alla data del ______ _ 

NON matura il diritto al riconoscimento dell'attribuzione della denominazione di 
assistente capo "coordinatore'' atteso che 1: 

nell'anno 2016 ha riportato il giudizio di ; nell'anno 2015 ha riportato il 
giudizio di ; nell'anno 2014 ha riportato il giudizio di _____ _ 

NOTE ----------------------------------

nel quinquennio precedente (dal 30 settembre 2012 alla data odierna) ha riportato una 
sanzione disciplinare più grave della pe11a pec1111iaria 2

: NO D SI D 

Attualmente : 

Risulta sospeso cautelarmente dal servizio3 NO D sro 

Risulta rinviato a giudizio o ammesso m riti alternativi per delitti non colposi4 

NO D SI D 

Risulta attualmente sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione 
più grave della pena pecuniaria : NO ~ SI D 

Data. 

IL DIRETTORE 

1 Compilare i sottostanti campi al fine di pennettere al competente Ufficio della DGPR jdi verificare il/i motivo/i 
ostativo/i che preclude l'inserimento del dipendente tra i destinatari del provvedimento di conferimento della 
denomìnazione .. Per quanto riguarda i rapporti informativi indicare nelle NOTE eventualij ricorsi pendenti avverso i 
giudizi degli anni 2014. 2015 e 2016. 
2 Se SI, indicare tipo e data della sanzione. 
0 Se SI indicare data del provvedimento. 
"' Se SI. indicare titolo del reato per il quale di procede. 



Allegato 2 

DIREZIONE 

DICHIARAZIONE 

Esaminato il fascicolo personale. si attesta che il sovrintendente capo 

( cognome e nome ) 

ha compiuto 8 anni di anzianità nella qualifica alla data del ______ _ 

NON matura il diritto al riconoscimento dell'attribuzione della denominazione di 
sovrintendente capo "coordinatore" atteso che 1: 

nell'anno 2016 ha riportato il giudizio di ; nell'anno 2015 ha rip011ato il 
giudizio di ; nell'anno 2014 ha riportato il giudizio di _____ _ 

NOTE ----------------------------------

nel quinquennio precedente ( dal 30 settembre 2012 alla data odierna) ha riportato una 
sanzione disciplinare più grave della pena pec11niaria 2 : NO SI 

Attualmente : 

Risulta sospeso cautelarmente dal servizìo3 NO D SI 

Risulta rinviato a giudizio o ammesso at riti alternativi per delitti non colposi4 

NO SI 

Risulta attualmente sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione 
più grave della pena pecuniaria : NO Sl 

Data, 

IL DIRETTORE 

i Compilare i sottostanti campi al fine di permettere al competente Ufficio della DGPR di verificare il/i motivo/i 
ostativo/i che preclude l'inserimento del dipendente tra i destinatari del provvedimento di conferimento della 
denominazione. Per quanto riguarda i rapporti informativi indicare nelle NOTE eventuali ricorsì pendenti avverso i 
giudizi degli anni 2014. 2015e2016. 
2 Se SJ, indicare tipo e data delta sanzione. 
'Se SI indicare data del provvedimento. 
~ Indicare titolo del reato per il quale di procede. 



Allegato 3 

DIREZIONE 

DICHIARAZIONE 

Esaminato il fascicolo personale, si attesta che il sostituto commissario 

( cognome e nome ) 

ha compiuto 4 anni di anzianità nella qualifica alla data del--------

NON matura il diritto al riconoscimento dell'attribuzione della denominazione di 
sostituto commissario ··coordinatore" atteso che 1: 

nell'anno 2016 ha riportato il giudizio di ; nell'anno 2015 ha riportato il 
giudizio di ; nell'anno 2014 ha riportato il giudizio di ____ _ 

nel quinquennio precedente (dal 30 settembre 2012 alla data odierna) ha riportato una 
sanzione disciplinare più grave tiella pena pecuniaria 2 : NO D SI D 

Attualmente : 

Risulta sospeso cautelarmente dal servizio3 NO D 

Risulta rinviato a giudizio o ammesso a1 riti alternativi per delitti non colposi4 

NO D SI D 

Risulta attualmente sottoposto a procedimento disciplinare per ]'applicazione di una sanzione 
più grave della pena pecuniaria : NO O Sl O 

Data, 

IL DIRETTORE 

1 Compilare i sottostanti campi al fine di permettere al competente Ufficio della DGPR di verificare il/i motivo/i 
ostativo/i che preclude l'inserimento del dipendente tra i destinatari del provvedimento di conferimento della 
denominazione. Per quanto riguarda i rapporti informativi indicare nelle NOTE eventuali ricorsi pendenti avverso i 
giudizi degli anni 2014, 2015 e 2016. 
2 Se SI, indicare tipo e data della sanzione. 
' Se SI indicare data del provvedimento. 
4 Se SI, indicare titolo del reato per il quale di procede. 



Mod. A - Allegato 4 

DIREZIONE 

DICHIARAZIONE 

Verificati gli atti del personale in servizio a qualunque titolo presso questa direzione 

SI ATTESTA 1 

• Che. alla data odierna, gli assistente capo con 8 o più anni di anzianità nella qualifica, per i quali non 
si è proceduto alla compilazione dell'allegato 1, sono tutti in possesso dei requisiti previsti dal t ·art. 
3 7, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 95/2017 e destinatari delle disposizioni transitorie di cui alr art 
44, comma 16, del medesimo decreto legislativo : 

osi D Non presente personale con almeno 8 anni di anzianità 
nella qualifica di assistente capo 

• Che. alla data odierna. i sovrintendenti capo con 8 o più anni di anzianità nella qualifica. per i quali 
non si è proceduto alla compilazione dell'allegato 2, sono tutti in possesso dei requisiti previsti 
dalrart. 37, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 95/2017, e destinatari delle disposizioni transitorie di cui 
all'art. 44. comma 17, del medesimo decreto legislativo: 

D SI D Non presente personale con almeno 8 anni di anzianità 
nella qualifica di sovrintendente capo 

• Che. alla data odierna i sostituti commissari con 4 o più anni di anzianità nella qualifica. per i quali 
non si è proceduto alla compilazione dell'allegato 3, sono tutti in possesso dei requisiti previsti 
dal 1 • art. 37, comma 4, lettera b) del d.lgs. n. 95/2017, e destinatari del le disposizioni transitorie di cui 
all'art. 44, comma 17, del medesimo decreto legislativo: 

D SI 

Data, 

1 Barrare la casella relativa. 

D Non presente personale con almeno 4 anni di anzianità 
nella qualifica di sostituto commissario 

IL DIRETTORE 




