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3. Il dettaglio dei beni e dei costi approvati dalla commissione di valutazione, allegata al presente decreto
direttoriale (allegato 2), del quale costituisce parte integrante, è elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema
informatico SIRI e riporta la specifica dei costi ammessi
per ciascun membro della compagine di progetto.
4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare (allegato 3), e
con particolare riguardo alle modalità di erogazione del
contributo, in base all’art. 4, commi 3 e 4, del richiamato disciplinare.
5. L’avvio ufficiale del progetto di cui al comma 1
del presente articolo (decorrenza iniziale) coincide con
la data di sottoscrizione dell’atto d’obbligo da parte del
legale rappresentante del soggetto proponente, una volta
che il presente decreto direttoriale acquisti efficacia.
6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto
di cui al comma 1 del presente articolo, che dovranno rispettare le singole voci di costo approvate, dovranno concludersi entro i termini indicati nella proposta progettuale
salvo richiesta di proroga, fermo restando che la durata
complessiva del progetto stesso non può eccedere trentasei mesi.
7. Il CUP di afferenza del progetto di cui al presente
decreto direttoriale è: D57E19000020007.
8. Il progetto, di cui al presente decreto direttoriale, dovrà essere implementato dai seguenti soggetti:
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (soggetto proponente, ai sensi dell’art. 1, punto 2, ultima parte, dell’avviso);
Consiglio nazionale delle ricerche;
Università degli studi di Bari Aldo Moro;
Università degli studi di Napoli Federico II.
Art. 2.
1. Le risorse per l’attuazione del progetto di cui
all’art. 1, comma 1, del presente decreto direttoriale, sono
a valere sulle disponibilità del PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Asse 2 - Azione II.1, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 4 e 16, comma 4, dell’avviso e nei
limiti di quanto riportato nella parte motiva del presente
decreto direttoriale.
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON
«Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC.
3. L’effettiva erogazione del contributo è altresì subordinata all’esito positivo delle verifiche previste dall’avviso di cui al D.D. 28 febbraio 2018, n. 424 e dal sistema di
gestione e controllo del PON.
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Art. 4.
L’atto d’obbligo, di cui all’art. 15, comma 4, dell’avviso riporterà il cronoprogramma di spesa di progetto di cui
alla sezione 6 dell’allegato B dell’avviso, coerente con i
beni ed i costi approvati dalla commissione di valutazione, confermando la proporzione della ripartizione delle
singole voci di spesa, così come indicata al punto j della
sezione 4 dell’allegato B dell’avviso.
Art. 5.
In considerazione di un errore materiale presente nel
decreto direttoriale prot. n. 892 del 9 maggio 2019, ammesso alla registrazione il 30 maggio 2019 al n. 1-2061,
quest’ultimo viene annullato e sostituito dal presente decreto direttoriale.
Art. 6.
Il presente decreto direttoriale è inviato alla Corte dei
conti e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito www.miur.
gov.it Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi della
legge n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013 e
sul sito del PON ricerca e innovazione.
Roma, 7 giugno 2019
Il direttore generale: DI FELICE
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali n. 1-2680

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nel presente provvedimento nonché i relativi allegati, sono detenuti presso il responsabile
del procedimento.
19A04618

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 aprile 2019.
Ampliamento della dotazione organica dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli
agenti e degli assistenti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON

Art. 3.
Per tutto quanto non previsto dal presente decreto
direttoriale e dai suoi allegati, che riportano in dettaglio le regole e le modalità per la corretta gestione del
rapporto concessorio, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali ed eurounionali citate in
premessa.

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 44, comma 1, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95 a norma del quale si deve provvedere all’ampliamento della dotazione organica dei ruoli
dei sovrintendenti e degli ispettori fino al raggiungimento
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rispettivamente di cinquemilatrecento e tremilacinquecentocinquanta unità, con le modalità di cui al comma 7
del predetto articolo;
Visto l’art. 44, comma 7, del citato decreto legislativo
n. 95 del 2017, secondo il quale all’ampliamento delle
consistenze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti stabiliti dal comma 1, si provvede, assicurando l’invarianza
di spesa, con la rimodulazione della dotazione organica
del ruolo degli agenti ed assistenti, mediante l’adozione
di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
Considerato che, per assicurare l’ampliamento della
dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti di ottocento unità senza determinare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, si rende necessario procedere ad una corrispondente riduzione della dotazione
organica del ruolo degli agenti ed assistenti calcolata, in
relazione ai parametri attualmente vigenti, in novecentoquattro unità;
Considerato altresì che, per assicurare l’ampliamento
della dotazione organica del ruolo degli ispettori di cinquecentotrentacinque unità senza determinare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si rende
necessario procedere ad una corrispondente riduzione
della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti calcolata, in relazione ai parametri attualmente vigenti, in seicentocinquantotto unità;
Ritenuto che, in attuazione dell’art. 44, commi 1 e 7,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, occorre
procedere alla sostituzione della tabella A del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
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3. La dotazione organica complessiva del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è conseguentemente
fissata in quarantamiladuecentosessanta unità.
4. Per effetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, la
tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, è sostituita dalla tabella I allegata al presente
decreto.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2019
Il Ministro della giustizia
BONAFEDE

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TRIA
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, Reg.ne succ. n. 1422

ALLEGATO
TABELLA I
[ART. 1,COMMA 4]
«TABELLA A
(Art. 1,comma 3)

Decreta:
DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA

Art. 1.
RUOLI

Ampliamento della dotazione organica dei ruoli dei
sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria e rimodulazione della dotazione organica
del ruolo degli agenti e degli assistenti
1 Ai sensi dell’art. 44, comma 1, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, la dotazione organica del ruolo dei
sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, come fissata nella tabella A allegata al decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è ampliata, rispettivamente, sino a cinquemilatrecento unità, di cui quattrocentoottanta donne, e sino a tremilacinquecentocinquanta
unità, di cui quattrocentocinquanta donne.
2. Ai fini dell’ampliamento di cui al comma 1, la dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti del
Corpo di polizia penitenziaria è rimodulata, a norma
dell’art. 44, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in trentamilasettecentosettanta unità, di
cui duemilanovecentosettanta donne.

QUALIFICHE
sostituito
commissario

Ruolo
Ispettori

Ispettore superiore
Ispettore capo
Ispettore
Vice ispettore

Sovraintendente capo
Ruolo
Sovraintendente
Sovraintendenti
Vice sovraintendente
Ruolo
Agenti/
Assistenti

Assistente capo
Assistente
Agente scelto
Agente
TOTALE

Dotazione organica
Uomini

Donne

Totale

590

50

640

3.100

450

3.550

4.820

480

5.300

27.800

2.970

30.770
40.260
»
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