
CI
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATrUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Df£. III
Sez. II- rela~oni sindacali,missioni e
trattamento di quiescenza

Ai rappresentanti delle OO.SS.

Corpo di Polizia Penitenziaria

Comparto Fnnzioni Centrali

Dirigenza Penitenziaria

Dirigenza di Area I

LORO SEDI

Oggetto: Bozza di Decreto Ministeriale di individuazione degli Istituti penali per i minorenni sedi

dirigenziali non generali.

Si trasmette, per opportuna informativa, la bozza di DM in oggetto specificata, di attuazione

dell'art. 1, comma 311 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per

l'annofinan~ario 2019 e bilanciopluriennaleper il triennio 2019 - 2021" che ha incrementato di sette unità la

dotazione organica dei dirigenti del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sostituendo le

tabelle C ed F allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15

ginngo 2015, n. 84 con le tabelle I e II.

Eventuali osservazioni dovranno pervenire, entro il 29 gennaio 2019.

Cordiali saluti.

li Dirett<;re J~y,ra1e.
Vtncen'b1~k

Via Damiano Chiesa, 24 - 00136 Roma - Tel. 06.681881 -prot.dgmc@giustiziacert.it
A.R.

mailto:-prot.dgmc@giustiziacert.it


VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenifario e sulla esecuifone
delle misure privative e limitative della libertà'~'

VISTO il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, recante 'Visposiifoni sul processo penale a carico di
imputati minorenni" e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante ''Norme di attuaifone, di coordinamento e
transitorie del D.P.R 22 settembre 1988, n. 488, recante Disposiifoni sul processo penale a carico di imputati
minorenni'~.

VISTO il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, recante ''Regolamento recante norme sull'ordinamento
penitenifario e sulle misure privative e limitative della libertà'~'

VISTA la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante 'Velega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della
camera dirigenifale penitenifaria'~'

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante .'Ordinamento della camera dirigenifale
penitenifaria a norma della legge27 luglio 2000, n. 154 '~.

VISTO il D.M. 16 maggio 2007 relativo alla ''Individuaiione delle unità dirigenifali di livello non generale
presso il Dipartimento per la giustiifa minorile" e relative Tabelle A e B concernenti le articolazioni territoriali
dei Servizi e degli Istituti minorili;

VISTO il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 recante "Regolamento di organiiKaifone del Ministero della
Giustiifa e riduifone degli Uffici dirigenifali e delle dotaifoni organiche'~ in particolare, l'art. 7 che istituisce il
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, e la Tabella F relativa alla dotazione organica
complessiva del personale dirigenziale e non dirigenziale;

VISTO il D.M. 17 novembre 2015 concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi
compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi
1 e 2 del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante 'Visposiifoni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di poliifa, ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzaifone delle amministraifoni pubbliche'~'

VISTO il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante "Disciplina dell'esecuifone delle pene nei
confronti dei condannati minorenni, in attuaifone della delega di cui all'articolo l, commi 81,83 e 85, lettera p), della legge
23 giugno 2017, n. 103'~'

'"
VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante 'Visposiifoni integrative e comttive, a

norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
Disposiifoni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di poli~a, ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a) della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizza~one delle amministra~oni pubbliche'~'



VISTO l'art. 1, comma 311 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio dip~visione dello
Stato per l'anno finanifario 2019 e bilanciopluriennaleper il triennio 2019-2021" che ha incrementato di sette
unità la dotazione organica dei dirigenti del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità,
sostituendo le Tabelle C ed F allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 giugno 2015, n. 84 con le Tabelle I e II;

CONSIDERATO che, in attuazione della suddetta disposizione legislativa, occorre procedere alla
individuazione, in numero non superiore a sette, degli istituti penali per minorenni classificati quali uffici
di livello dirigenziale non generale;

VALUTATO che la direzione degli Istituti penali per i minorenni di Airola (BN), Bari, Catania,
Nisida (NA), Milano, Roma e Torino, in considerazione delle dimensioni e della complessità gestionale,
della significativa presenza di detenuti minorenni per reati di particolare allarme sociale legati alla
criminalità organizzata nonché dell'esigenza di elaborare adeguati percorsi trattamentali di nabilitazione e
di reinserimento sociale dei giovani detenuti, debba essere assunta da dirigenti di istituto penitenziario in
quanto professionalmente specializzati nel settore penitenziario;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali dei settori interessati;

DECRETA

Art. 1

Gli Istituti penali per i minorenni classificati quali uffici di livello dirigenziale non generale sono i
seguenti:

1) Istituto penale per i minorenni di AIROLA (BN)
2) Istituto penale per i minorenni di BARI
3) Istituto penale per i minorenni di CATANIA
4) Istituto penale per i minorenni di NISIDA (NA)
5) Istituto penale per i minorenni di MILANO
6) Istituto penale per i minorenni di ROMA
7) Istituto penale per i minorenni di TORINO

li presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia.

Roma,
IL MINISTRO
Alfonso Bonafede
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