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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

Alle 00.SS. della Carriera Dirigenziale 
Penitenziaria 
Loro Sedi 

Oggetto: Comunicazione dell'apertura delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali 
non superiori, ai sensi dell' art.4 del decreto ministeriale 28 settembre 2016, recante la 
determinazione dei criteri generali e la disciplina delle modalità per il conferimento degli 
incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari di livello non generale. Posti di funzione 
rimasti vacanti. 

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n. 007 62 78U del 7 marzo 2019 
concernente la materia in oggetto indicata . 

ILDI·~---
Dr.ssa 1f-a uer Ur~ 



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

E.P.C. 

AI SIGNORI DIRETTORI GE~ERALI 

AI SIGNORI PROVYEDITORI REGIONALI 
DELL' AMl\IINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

ALL'L FFICIO DEL CAPO DEL DIPARTll\IENTO 
UFFICIO I 

A L SIGNOR CAPO DEL DIPARTI1\IENTO 

AL SIGNOR YICE CAPO DEL DIPARTI1\IENTO 

ALL'UFFI CIO RELAZIONI SINDACALI 

LORO SEDI 

Oggetto: Comunicazione dell'apertura delle procedure di conferimento degli 
incarichi dirigenziali non superiori, ai sensi dell'art. 4 del decreto 
ministeriale 28 settembre 2016, recante la determinazione dei criteri 
generali e la disciplina delle modalità per il conferimento degli 
incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari di livello non generale. 
Posti di funzione rimasti vacanti. 

§ 1. Con la presente si fa seguito alla nota 30 ottobre 2018 n. 0339837.U, come 

integrata dalle note 29.11.2018 n. 0373217.U e 6 marzo 2019 n. 0074591.U, di 

analogo oggetto, a firma del Signor Capo del Dipartimento, con cui sono stati 

divulgati i posti di funzione vacanti all'esito della prima procedura di interpello 

avviata con bando del 17 ottobre 2017 n. 0329049. 

Analogamente alla procedura sopra citata, in ossequio al più generale principio 

di dematerializzazione dei processi gestionali ed al fine di snellire ed 

economizzare l'azione amministrativa, si è ritenuto di proseguire anche questa 

seconda procedura raccogliendo le disponibilità dei dirigenti mediante 

applicazione informatica online, accessibile dal portale intranet dap.giustizia.it del 
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Dipartimento. 

§ 2. A norma dell'art. 3, comma 9, del decreto ministeriale 28 settembre 2016, 

saranno valutati i titoli acquisiti nel decennio anteriore all' anno di comunicazione 

dei posti disponibili (rif. nota 30 ottobre 2018 n. 0339837.U). Pertanto, gli incarichi 

di cui si terrà conto, valutati nella sezione "Incarichi dirigenziali art. 3, commi 2-

6, D.M. 28 settembre 2016" dell'applicazione informatica, sono riferiti al periodo 

compreso tra il 1 ° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2017. In tale sezione sono stati 

precaricati i provvedimenti presenti agli atti del fascicolo del singolo dirigente. 

I dirigenti che non hanno partecipato alle precedenti procedure per gli incarichi 

superiori ed ordinari potranno inserire i restanti incarichi espletati, anteriori al 

decennio sopra indicato, nella parte "Altri incarichi anteriori al decennio di 

riferimento 01/01/2008 - 31/12/2017" della sezione "ART. 3, comma 7, D.M. 28 

settembre 2016". 

Per i dirigenti che, invece, hanno già partecipato alle precedenti procedure, nella 

parte sopra indicata, risulteranno visibili gli incarichi espletati anteriormente al 

decennio di riferimento inseriti in occasione di tali procedure. 

2.1 Si precisa che gli incarichi caricati e valutati nella sezione "Incarichi 

dirigenziali art. 3, commi 2-6, D.M. 28 settembre 2016", si riferiscono, per il 

periodo 01/01/2008 - 31/12/2016, ai posti di funzione ed ai livelli individuati dal 

preesistente decreto ministeriale di organizzazione di questo Dipartimento del 

27 settembre 2007, mentre per il solo anno 2017 gli incarichi si riferiscono ai posti 

di funzione del nuovo decreto ministeriale di organizzazione del 2 marzo 2016 

ed ai livelli individuati dal decreto ministeriale 22 settembre 2016. Quest'ultimi 

incarichi dirigenziali sono stati delimitati al 31 gennaio 2017, in considerazione 

della previsione dell'art. 16, comma 4, del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 e della 

nota del Capo del Dipartimento del 31 gennaio 2017 n. 0035239. Pertanto, gli 

incarichi svolti nell'anno 2017, successivamente alla predetta data, verranno 

valutati nei servizi ad alta specializzazione ex ar t. 3, comma 1, lett. b), del d.m. 28 
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e deUe Risorse 

settembre 2016 cit. 

§ 3. Tra i dirigenti privi di incarico che potranno aderire al presente bando occorre 

distinguere le seguenti posizioni: 

3.1 Dirigenti che hanno già reso la propria dichiarazione di disponibilità 

nell'ambito del primo bando di interpello e risultati non assegnatari di alcun 

incarico di livello dirigenziale non superiore, nonché i dirigenti che hanno 

rinunciato all'incarico. 

Tali dirigenti troveranno già riportati tutti i dati inseriti all'atto della 

presentazione della precedente dichiarazione di disponibilità, nonché gli 

incarichi svolti nel corso dell'anno 2017. Per tali ultimi incarichi, laddove si 

dovessero rilevare incongruenze e inesattezze, si potrà procedere all'inserimento 

di specifiche note secondo I.e istruzioni contenute nell'allegato A alla presente 

nota che costituiscono elemento essenziale della presente comunicazione e 

rinvenibile anche nella stessa applicazione. Parimenti, qualora, per il solo anno 

2017, si dovesse rilevare la mancanza di un incarico principale o di un incarico 

temporaneo di reggenza si potrà procedere al loro inserimento secondo le citate 

istruzioni. Per tutti gli altri incarichi non si potrà procedere, attraverso 

l'applicazione informatica, ad alcuna modifica o integrazione e, pertanto, 

eventuali segnalazioni di incongruenze o mancanze potranno essere inoltrate 

esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica 

interpelli.dgpersonalerisorse.dap@giustiziacert.it. 

3.2 Dirigenti che non hanno reso alcuna dichiarazione di disponibilità 

nell'ambito della prima procedura di conferimento degli incarichi non superiori. 

In tale ultimo ambito si distinguono le seguenti posizioni: 

3.2.1 dirigenti che hanno partecipato alla procedura per il conferimento degli 

incarichi dirigenziali suped ori. 

Questi dirigenti troveranno già riportati tutti i dati inseriti all'atto della 

dichiarazione di disponibilità per quella procedura, nonché gli incarichi svolti nel 
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

corso dell'anno 2017, per i quali vale quanto già indicato al punto 1; 

3.2.2 dirigenti che non hanno partecipato ad alcuna procedura. 

Quest'ultimi troveranno già caricati gli incarichi dirigenziali svolti nel decennio 

di riferimento 1.1.2008 - 31.12.2017 e, laddove dovessero rilevare incongruenze e 

inesattezze, potranno procedere all' inserimento di specifiche note secondo le 

istruzioni contenute nel citato allegato. 

Analogamente, laddove dovessero rilevare l'assenza di un incarico principale o 

di un incarico temporaneo di reggenza potranno procedere al loro inserimento 

secondo le citate istruzioni. Gli stessi dirigenti dovranno, inoltre, procedere alla 

compilazione della dichiarazione di disponibilità riempiendo tutti i campi 

obbligatori, secondo le istruzioni di cui sopra. 

Poiché, come noto, medio tempore è intervenuta la riorganizzazione degli 

uffici, è stata adeguata anche in ambiente informatico la stru ttura organizzativa. 

Pertanto, la struttura organizzativa di riferimento presente nell'applicazione 

informatica è quella definita dal decreto ministeriale 2 marzo 2016. Di 

conseguenza, l'eventuale inserimento di incarichi dirigenziali, sia principali che 

temporanei, relativi a posti di funzione p revisti dal precedente decreto 

ministeriale 27 settembre 2007 e che non trovano corrispondenza con i posti di 

funzione previsti dal citato decreto ministeriale 2 marzo 2016, dovrà essere 

effettuato seguendo le istruzioni contenute nell'allegato" A" e, quindi, nel campo 

"Nota incarico espletato" attraverso il pulsante Aggiungi notn generale. 

§ 4. Saranno ammesse domande in forma cartacea solo per i dirigenti in servizio 

temporaneo presso altre amministrazioni o assen ti a qualsiasi titolo o, comunque, 

impossibilitati ad accedere alla piattaforma informatica. 

Si ribadisce che l'applicazione informatica utilizzata trae la struttura 

organizzativa e l'anagrafica dal "Sistema di gestione del personale" (SIGP2) ed è 

ripartita in sezioni. Le sezioni sono rispondenti alle disposizioni contenute nel 
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decreto ministeriale 28 settembre 2016, relativo al conferimento degli incarichi di 

livello dirigenziale non generale non superiore. 

Ciò posto, si fa presente che a far data dall'8 marzo 2019, tutti i dirigenti 

penitenziari interessati, cliccando nell"' Area del personale" del portale intranet 
dap.giustizia.it il riquadro "BANDI DIRIGENTI PENITENZIARI", potranno 

accedere alla descritta applicazione informatica per inviare le proprie 

disponibilità, relativamente ai posti di funzione di livello non generale ordinario 

rimasti vacanti. 

Il termine ultimo per inserire la propria disponibilità è il 18 marzo 2019. 

Successivamente a tale procedura, i dati relativi agli incarichi dirigenziali 

verranno assunti dal sistema di gestione del personale SIGP2. 

§ 5. Le SS.LL. notificheranno la presente comunicazione a tutti i dirigenti 

interessati, anche assenti a qualsiasi titolo. Essa sarà comunque pubblicata sul 

sito istituzionale de: Ministero della Giustizia. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirett re Generale 
o Buffa 
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Allegato A - Istruzioni 

Premessa 

le presenti istruzioni sono suddivise in tre parti : 

Istruzioni generali; Parte A. 

Parte B. dirigenti che hanno già presentato dichiarazione di disponibilità per gli incarichi 

ordinari e/o superiori; 

Parte C. dirigenti che non hanno presentato alcuna dichiarazione di disponibilità. 

La parte A, denominata "Istruzioni generali", è rivolta a tutti i dirigenti, sia che abbiano già 

partecipato alle precedenti procedure (conferimento incarichi superiori e ordinari) sia a coloro che 

non vi abbiano partecipato. 

Parte A. Istruzioni generali 

Le istruzioni generali sono le stesse già esplicitate per le precedenti procedure. 

I dirigenti per procedere alla compilazione della dichiarazione di disponibilità dovranno: 

1. accedere al portale intranet del DAP, digitando sulla barra degli indirizzi del browser (chrome, 

internet explorer ecc. )1 dap.giustizia.it e cliccare sul riquadro BANDI DIRIGENTI PENITENZIARI 

presente nella sezione Area del personale; 

2. inserire nella schermata iniziale "Bandi di disponibilità per posti di funzione della dirigenza 

penitenziaria", nella parte in alto a destra negli spazi indicati, l'utenza e la password di 

interoperabilità, già in proprio possesso per l'accesso ad internet e premere il pulsante Login. 

pHS8W(Hd Login Esempio: ._ __________ _ 

Nella schermata successiva sono presenti tre opzioni: 

Posti di funzione di livello non generale ad incarico superiore, Posti di funzione di livello non 

generale e Posti di funzione di livello non generale vacanti. 

Per inserire la domanda si dovrà cliccare il pulsante Apri dichiarazione relativo ai Posti di 

funzione di livello non generale vacanti, a fianco del quale sono presenti tre pulsanti per poter 

consultare il bando di disponibilità, le istruzioni per la compilazione della dichiarazione e il 

decreto ministeriale 28 settembre 2016 relativo agli incarichi dirigenziali non superiori. 

Al primo accesso comparirà la schermata con la richiesta " Non esiste ancora la tua 

dichiarazione, la vuoi creare?", premendo l'apposito pulsante si dà inizio alla compilazione. Gli 

accessi successivi mostreranno esclusivamente la maschera con il pulsante Compila. 

Non occorre compilare la dichiarazione in una sola volta ma le sezioni della stessa potranno 

essere compilate in momenti successivi, atteso che l'applicazione consente il salvataggio 

automatico all'uscita dal sistema. Infatti, premendo il pulsante Visualizza anteprima in pdf, 

posto nell'ultima sezione della dichiarazione, si potranno visualizzare le sole parti compilate e/o 

salvare il file pdf della propria dichiarazione sul computer. 

1 Per chi volesse utilizzare Internet Explorer, dalla versione 10 in poi, deve deselezionare dal menu Strumenti, Impostazioni 
Visuolizzozione Compatibilità la voce Visualizza sit i Intranet in Visualizzazione Compatibilità 
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3. La dichiarazione si compone di più sezioni che vengono elencate all'inizio della pagina. 

li dirigente che intende compilare la dichiarazione in momenti successivi può accedere 

direttamente ad una delle sezioni, cliccando sulla riga corrispondente. 

Le sezioni sono: 
a. Posti di funzione 

b. Incarichi dirigenziali ART. 3 commi 2-6 DM 28 settembre 2016 

c. ART. 3 comma 7 DM 28 settembre 2016 

d. Sanzioni disciplinari 

e. Curriculum vitae 

f. Invio dichiarazione 

I titoli delle sezioni individuate dalle lettere b, c, si riferiscono ai contenuti dei commi 2-7 dell'art. 3, 

del decreto ministeriale 28 settembre 2016 relativo agli incarichi dirigenziali non superiori. 

a. Posti di funzione - In questa sezione sono riportati i posti di funzione di livello non generale che 

l'Amministrazione rende disponibili nell'ambito degli Uffici centrali e territoriali. Il dirigente può 

scorrere la lista dei posti disponibili attraverso la barra di scorrimento posta sulla destra 

dell'elenco. Per scegliere il posto di funzione, il dirigente dovrà premere sul pulsante Seleziona 

posti di funzione. Comparirà la maschera dei posti di funzione disponibili e la scelta potrà essere 

effettuata premendo sul quadratino posto a fianco di ciascuno di essi. Terminata la selezione, 

occorrerà premere il pulsante Conferma per definire la lista dei posti di funzione prescelti, che 

sarà visibile nello spazio "Posti di funzione scelti". 

Qualora in un momento successivo e comunque prima dell'inoltro definitivo della dichiarazione, 

si intenda modificare la lista dei posti di funzione scelti (per aggiungere o eliminare un posto di 

funzione) si potrà procedere nel seguente modo: 

a 1) Eliminare un posto di funzione dalla lista: togliere la spunta in corrispondenza 

della sede che si vuole eliminare. L'elenco verrà automaticamente aggiornato. 

a 2) Inserire un nuovo posto di funzione: se deve essere inserito un nuovo posto è 
sufficiente inserire la spunta sul quadratino a fianco del posto di funzione. 

Per le modalità di compilazione delle sezioni di cui alle lettere b, c, d ed e, per i dirigenti che hanno 

già partecipato alle precedenti procedure si rinvia alle istruzioni contenute nella parte B, per quelli 
che invece non vi hanno partecipato si rinvia alle istruzioni contenute nella parte C. 

Le istruzioni di cui al seguente punto f riguardano tutti i dirigenti. 

f. Invio dichiarazione - In quest'ultima sezione sono presenti tre pulsanti: Invio, Visualizza 

anteprima in pdf e Esci. 

Premendo il pulsante Invio, l'applicazione chiede conferma dell'azione di inoltro. Con l' invio, 

infatti, la dichiarazione sarà salvata e acquisita definitivamente dal sistema e non potrà più 

essere modificata. Sarà comunque consultabile in qualsiasi momento. Portando a termine 

l'azione di invio, il sistema comunicherà l'esito positivo dell'operazione, mostrando il messaggio 
"Dichiarazione inviata con successo". 

L'applicazione consente di visualizzare la dichiarazione compilata in formato pdf, premendo il 

pulsante Visualizza anteprima in pdf. La sua visualizzazione, come già detto, è consentita in 

tutte le fasi di redazione della richiesta. 
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L'applicazione consente di uscire premendo il pulsante Esci e i dati inseriti vengono salvati. 

Finché non sarà concluso l'inserimento con l'azione di Invio, sarà possibile rientrare 

nell'applicazione e completare e/o modificare la dichiarazione. 

IMPORTANTE: Terminato l'inserimento dei dati nell'applicazione e portata a termine l'azione di 

Invio, premendo il pulsante Visualizza dichiarazione in pdf, posto sulla destra della schermata, si 

aprirà la dichiarazione definitiva che riporta, nella prima pagina in alto a sinistra, la data di invio. 

Il documento pdf costituisce la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione. 

Parte B. Dirigenti che hanno già presentato dichiarazione di disponibilità per gli incarichi ordinari 

e/o superiori 

Per le sezioni "Posti di funzione" e "Invio dichiarazione" si rimanda a quanto già detto nelle istruzioni 

generali. 

b. Incarichi dirigenziali ART. 3, commi 2-6, D.M. 28 settembre 2016 - In tale sezione risulteranno 

presenti i dati inseriti per le precedenti procedure per il conferimento degli incarichi ordinari e 

superiori nonché gli incarichi svolti nel corso dell'anno 2017. Quest'ultimi sono stati delimitati 

al 31 gennaio 2017, in considerazione della previsione dell'art. 16, comma 4, del D.P.C.M. 15 

giugno 2015, n. 84 e della nota del Capo del Dipartimento del 31 gennaio 2017 n. 0035239. 

Pertanto, gli incarichi svolti nell'anno 2017, successivamente alla predetta data, verranno 

valutati nei servizi ad alta specializzazione ex art. 3, comma 1, lett. b), del d.m. 28 settembre 

2016 cit.. Per tali ultimi incarichi, laddove si dovessero rilevare incongruenze e inesattezze, si 

potrà procedere all'inserimento di specifiche note secondo le istruzioni contenute nella parte 

C. Parimenti, qualora, per il solo anno 2017, si dovesse rilevare l' assenza di un incarico 

principale o di un incarico temporaneo di reggenza si potrà procedere al loro inserimento 
sempre secondo le istruzioni contenute nella parte C. Per tutti gli altri incarichi non si potrà 

procedere, attraverso l'applicazione informatica ad alcuna modifica o integrazione e, pertanto, 

eventuali segnalazioni di incongruenze o mancanze potranno essere inoltrate esclusivamente 

al seguente indirizzo di posta elettronica: 

interpelli.dgpersonalerisorse.dapcwgiustiziacert.it. 
segnalando, nel l'oggetto, la dicitura "interpello 2 posti vacanti dirigenti penitenziari" . 

c. ART. 3, comma 7, D.M. 28 settembre 2016-Tale sezione è suddivisa in tre parti: 

"Altri incarichi anteriori al decennio di riferimento 01/01/2008-31/12/2017", 

"Servizi ad alta specializzazione" 

"Formazione e pubblicazioni". 
Anche in tale sezione risulteranno presenti i dati inseriti per le precedenti procedure per il 

conferimento degli incarichi ordinari e superiori. 
Limitatamente alle informazioni contenute nelle parti "Servizi ad alta specializzazione" e 

"Formazione e pubblicazioni" si potrà procedere a modifiche cliccando sul pulsante Modifica 

posto a fianco dei dati già presenti o ad integrazioni seguendo le istruzioni riportate nella parte 

C lettera c), dedicata ai dirigenti che non hanno presentato alcuna dichiarazione di disponibilità, 

con particolare riguardo agli incarichi svolti a decorrere dal primo febbraio 2017, alla 

formazione universitaria e ad eventuali pubblicazioni scientifiche. 

Per l'eventuale allegazione, facoltativa, di ulteriori documenti si rimanda a quanto indicato nelle 

istruzioni riportate nella parte C lettera c), dedicata ai dirigenti che non hanno presentato 

alcuna dichiarazione di disponibilità. 
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d. Sanzioni disciplinari - In tale sezione risulteranno già caricate le sanzioni disciplinari riferite al 

decennio 01/01/2008 - 31/12/2017, nonché le note inserite in occasione delle precedenti 

procedure che potranno essere modificate o integrate cliccando sul pulsante Modifica nota. 

Qualora il campo "Nota sanzioni disciplinari" non sia stato valorizzato nelle precedenti 

procedure, si rimanda alle istruzioni riportate nella parte C lettera d) dedicata ai dirigenti che 

non hanno presentato alcuna dichiarazione di disponibilità. 

e. Curriculum vitae - In tale sezione il dirigente cliccando sul pulsante Allega curriculum vitae 

potrà sostituire, se ritenuto necessario, il curriculum precedentemente inserito. 

Parte C. Dirigenti che non hanno presentato alcuna dichiarazione di disponibilità 

Per le sezioni " Posti di funzione" e " Invio dichiarazione" si rimanda a quanto già detto nelle 

istruzioni generali. 

b. Incarichi dirigenziali ART. 3, commi 2-6, D.M. 28 settembre 2016 - In questa sezione sono stati 

precaricati gli incarichi ricavati dalla documentazione presente nel fascicolo corrente del singolo 

dirigente, creato dalla data di avvenuto inquadramento nella dirigenza penitenziaria. E' stata 

considerata, per gli incarichi, la data dei relativi provvedimenti. 

Gli incarichi inseriti e valutati si riferiscono al decennio 01/01/2008 - 31/12/2017. Per il 

periodo 01/01/2008 - 31/12/2016 gli incarichi sono relativi ai posti di funzione ed ai livelli 

individuati dal preesistente decreto ministeriale di organizzazione di questo Dipartimento del 
27 settembre 2007. Per il solo anno 2017 gli incarichi sono relativi ai posti di funzione del 

decreto ministeriale 2 marzo 2016 ed ai livelli individuati dal decreto ministeriale 22 

settembre 2016. Sono stati precaricati anche gli incarichi che sono iniziati prima del 1 ° gennaio 

2008 e sono proseguiti nel decennio di interesse. 

L'incarico in essere alla fine del decennio di riferimento è visualizzato, convenzionalmente, con 

data fine "31/12/9999". 

Si ribadisce che gli incarichi svolti nel corso dell'anno 2017 sono stati delimitati al 31 gennaio 

2017, in considerazione della previsione dell'art. 16, comma 4, del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 

84 e della nota del Capo del Dipartimento del 31 gennaio 2017 n. 0035239. Pertanto, gli incarichi 

svolti a decorrere dal primo febbraio 2017 verranno valutati nei servizi ad alta specializzazione 

ex art. 3, comma 1, lett. b), del d.m. 28 settembre 2016 cit . 

Il dirigente dovrà verificare le informazioni precaricate e nel caso di incongruenze potrà 

selezionare il pulsante Modifica, accanto ad ogni incarico, ed inserire le proprie osservazioni nel 

campo "Nota candidato" , con allegazione obbligatoria del documento comprovante quanto 

dichiarato in nota, cliccando il pulsante Allega documento. 

Nel caso di incarichi principali mancanti, anche se iniziati prima dell' l gennaio 2008, il dirigente 

potrà selezionare il pulsante Aggiungi nota generale che permette di inserire un testo libero 

(max 1000 caratteri) con indicazione dell'eventuale mancanza, allegando analogamente il 

documento comprovante la dichiarazione inserita in nota. 

Tutte le informazioni inserite dal dirigente, compresi gli incarichi di reggenza, sono soggetti a 
verifica. 

Potrebbero non essere stati precaricati tutti gli incarichi di reggenza di istituto (anche riguardo 

al posto di funzione di vice direttore), di ufficio (anche riguardo al posto di funzione di aggiunto) 

e servizio penitenziario che, ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2016, hanno una 

durata pari o superiore a 60 giorni. Nell'accezione giuridica del termine reggenza, di cui all'art. 

5 del suddetto decreto ministeriale, viene valutato esclusivamente l' incarico che si aggiunge 
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all'incarico principale. In tal caso il dirigente potrà inserire l' incarico cliccando il pulsante l 
Aggiungi reggenza, che mostrerà una nuova finestra con i campi di seguito indicati* . r 
Occorre però precisare, al riguardo, che la struttura organizzativa di riferimento presente 

nell'applicazione informatica è quella recata dal decreto ministeriale 2 marzo 2016. Pertanto, 

l'eventuale inserimento di incarichi dirigenziali, sia principali che temporanei di reggenza, 

relativi a posti di funzione previsti dal precedente decreto ministeriale 27 settembre 2007 e che 

non trovano corrispondenza con i posti di funzione previsti dal citato decreto ministeriale 2 

marzo 2016, dovrà essere effettuato, come sopra indicato, attraverso il pulsante Aggiungi nota 

generale che consente di inserire un testo libero. 

* 
I. Data inizio - Data inizio dell'incarico come risulta da provvedimento 

Il. Data fine-Data fine dell'incarico. Qualora l' incarico sia ancora in corso occorrerà 

inserire 31/12/9999 

lii. Incarico - Selezionabile da menu a tendina che riporta le diverse tipologie di 

incarico 

IV. Tipo - Campo già valorizzato con Aggiuntivo 
V. Reggenza - Già valorizzato con Reggenza giornaliera 

VI. DAP/Provveditorato 

VII. Istituto/Servizio 

VIII. Ufficio - (Questi ultimi tre campi, insieme, indicano la sede di assegnazione 

dell'incarico) 

IX. Nota Candidato -Testo libero 

campi dove devono essere inserite le date potranno essere riempiti : o avvalendosi del 

calendario o digitando direttamente la data nel formato gg/ mm/ aaaa. 
Si ricorda che anche in questo caso va allegato il documento comprovante l'incarico di reggenza 

inserito. 

bl) Esempio di selezione di Ufficio provveditoriale: 

Inserisci reggenza ricoperta alla data 01101/2008 

Data Inizio • 

Incarico• 

llpo 

Reggenza 

DAP/Provvedltorato • 

Istituto/Servizio • 

Ufficio 

Nota Candidato 

Data Fine ' 

\ Direttore titolare di Ufficio prowedìtoriale 

Aggiuntivo 

REGGENZA GIORNALIERA 

I PR LAZIO. ABRUZZO E MOLISE 

PR LAZIO. ABRUZZO E MOLISE (UFFICI) 

Uff. PR soppresso (temporeaneo) 

Uff.1 Affari Generali 

Uff 2 Personale e formazione 

Uff. 3 Risorse materiali e contablllta 

Ulf 4 Detenuti e trattamento 

r_ 
• • I 

• • I 

5TIZl:Sliiif 
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Per poter selezionare un Ufficio provveditoriale al campo VIII, occorrerà prima riempire il campo 

VI scegliendo una specifica sede provveditoriale e poi il campo VII selezionando "PR ... (Uffici)" . 

Ciò consentirà di poter scegliere nel campo VIII lo specifico Ufficio del Provveditorato. 

b2} Esempio di selezione di Ufficio dipartimentale: 

Inserisci reggenza ricoperta alln data 01/01/2008 

Data Inizio • 

Incarico " 

Tipo 

Reggenza 

OAP/Provvedltorato • 

Istituto/Servizio· 

Ufficio 

Nota Candidato 

Direttore ntolare d1 Ufficio d1part1mentale 

Aggiuntivo 

REGGENZA GIORNALIERA 

j D1p. Amministrazione Perntenz1ana 

OG per,onale e nsorw 

Uff.1 Afferi generali 

Uff. I O Traduz1on1 e piantonamento 

Uff 2 Corpo d1 polizia peru1enz1ana 

Uff. 3 Pers dir1gen .. amm e non d1 ruol 

Uff 4 Relazioni sindacali 

Uff 5 Tnsttamento economico • preVlden 

Data Fine• 

b3} Esempio di selezione di Istituto/servizio: 

Inserisci reggenza ricoperta alla data 01/01/2008 

Data Inizio • 

Incarico • 

Tipo 

Reggenza 

OAP/Provveditorato • 

lst1tuto/Serv1Z10 • 

UH1c10 

Nota Candidato 

I Duettooe ti1ola1c d1 lshtuto Pen11en,ia110 

Af101ur1tivo 

ncoaCNZA OIORNALICRA 

I PR LAZIO, ABRUZZO C ~LISE 

I cc CHIETI 

Data Fine• 

• • 1 

,-, 
X • 

X • 

.1 eo,;1.~· . .... ~ . 

c. ART. 3, comma 7, D.M. 28 settembre 2016 - In questa sezione sono incluse tutte le fattispecie 

indicate all'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 28 settembre 2016, suddistinte in tre parti, 

"Altri incarichi anteriori al decennio di riferimento 01/01/2008 - 31/12/2017", "Servizi ad alta 

specializzazione" e "Formazione e pubblicazioni". 

Nella prima parte della sezione, attraverso il pulsante Aggiungi incarico, il dirigente potrà 

inserire gli incarichi antecedenti al decennio di riferimento di cui all'articolo 3, comma 2, del 
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decreto ministeriale 28 settembre 2016, eroe ogni incarico espletato e concluso 

prec~d~ntemente al ~ri~o ~ennaio 2008. Qualora l' incarico af~erisc~ .a. istituti o servizi non ~ 
prev1st1 dal decreto ministeriale 2 marzo 2016 e pertanto non rrnvenrb1h nel menu a tendina, 

potrà essere inserito nella parte "Servizi ad alta specializzazione". 

In tale parte, il dirigente, attraverso il pulsante Aggiungi competenza, potrà inserire tutte le 

altre competenze, funzioni o servizi svolti nel corso della carriera, non riportati nelle 

sezioni/parti precedenti, facendo riferimento a quanto previsto dal citato comma 7. In 

particolare, si sottolinea che potranno essere inseriti gli incarichi di reggenza la cui durata sia 

inferiore a quella indicata nella sezione b), nonché, relativamente all'anno 2017, gli incarichi 

svolti a decorrere dall'l febbraio dello stesso anno. 
Nella terza parte della sezione il dirigente, premendo il pulsante Aggiungi formazione, potrà 

inserire i percorsi formativi ed eventuali pubblicazioni scientifiche in aderenza al più volte citato 

articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 28 settembre 2016. 

In dettaglio le istruzioni per le tre tipologie di inserimento: 
cl) Aggiungi Incarico: Si apre una nuova finestra con i campi da riempire di seguito 

indicati: 
I. Data inizio - Data inizio dell'incarico come risulta da provvedimento 

Il. Data fine - Data fine dell'incarico (precedente al 1/1/2008) 
lii. Incarico - Selezionabile da menu a tendina 
IV. Tipo - Selezionabile da menu a tendina tra i valori Principale o Aggiuntivo (per 

gli incarichi di reggenza) 
V. Reggenza - Selezionare Reggenza giornaliera solo in caso di tipo incarico 

Aggiuntivo 

VI. DAP /Provveditorato 

VII. Istituto/Servizio 
VIII. Ufficio - Ufficio (Questi ultimi tre campi, insieme, indicano la sede di 

assegnazione dell'incarico, per la cui compilazione si rimanda a quanto descritto 

alla lettera b) 

IX. Nota Candidato -Testo libero 

Esempio di incarico valido in questa sezione: 

incarico inizio 16/09/2000 fine 31/12/2007 Direttore titolare ufficio dipartimentale. 

Con il pulsante Conferma vengono salvate le informazioni inserite. 

c2) Aggiungi Competenza: Si apre una nuova finestra con i campi da riempire di seguito 

indicati: 
I. Data inizio - Data inizio competenza, funzione o servizio (data del 

provvedimento) 
Il. Data fine - Data fine . Qualora l' incarico sia ancora in corso occorrerà inserire 

31/12/9999 
lii. Descrizione - Campo di testo libero dove il dirigente può descrivere il tipo di 

competenza, funzione o servizio 

Con il pulsante Conferma si possono salvare le informazioni inserite. 
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c3) Aggiungi formazione: Si apre una nuova finestra con i campi da riempire di seguito 

indicati: 

I. Data inizio - Data inizio corso 

Il. Data fine - Data fine corso 

lii. Descrizione - Campo di testo libero dove il dirigente può descrivere il corso o le 

pubblicazioni 

Per le pubblicazioni potrà essere inserita la stessa data nei campi inizio e fine. 

Per ogni informazione inserita è possibile allegare, facoltativamente, tramite 
l'apposito pulsante, la relativa documentazione. 

Con il pulsante Conferma si possono salvare le informazioni inserite. 

Il pulsante Allega documento, posto in fondo alla sezione, permette di allegare, 

facoltativamente, la documentazione in formato pdf, a sostegno dei dati inseriti nelle prime 

due parti della sezione. 

d. Sanzioni disciplinari (art. 3, comma 10, D.M. 28 settembre 2016) - In questa sezione sono 

precaricate le sanzioni disciplinari in riferimento all'art. 31 comma 10, del decreto ministeriale 

28 settembre 2016. Con il pulsante Aggiungi nota, il dirigente, qualora verifichi l'assenza di una 

informazione, dovrà procedere ad inserirla, oppure potrà formulare eventuali osservazioni 

relative alle informazioni precaricate. 

e. Curriculum vitae - In questa sezione il dirigente potrà allegare un Curriculum Vitae, in cui 

potranno essere indicati ulteriori elementi. 

Per eventuali problemi tecnici potrà essere contattato il Servizio informatico penitenziario al 

numero 06665912980 - 2103, dalle ore 10 alle ore 13, tutti i giorni escluso il sabato. 

8 


