Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Ai Rappresentanti delle OO.SS. del
Comparto Sicurezza
Ai Rappresentanti delle OO.SS.
del Comparto Funzioni Centrali

OGGETTO: P.C.D. 4 luglio 2019 relativo all'istituzione della sezione
"Adempimenti per la trasparenza e prevenzione della corruzione"
presso l'Ufficio III -Attività Ispettiva e di controllo del Capo del
Dipartimento.
Richiesta di ricognizione di disponibilità per la funzione di
Responsabile della sezione.

Si trasmette per opportuna informativa, la nota 0018438.ID datata 8
agosto 2019, dell'Ufficio I Affari Generali di questa Direzione Generale, relativa a
quanto in oggetto indicato.

IL DIRETTORE
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Primo- Affari Generali

Alle Direzioni Generali
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio Primo - Segreteria Generale
SEDE
E, pc
Al Signor Capo del Dipartimento
Al Sig. Vice Capo del Dipartimento
SEDE
OGGETTO: P.C.D. 4luglio 2019 relativo all'istituzione della sezione" Adempimenti per la
trasparenza e prevenzione della corruzione" presso l'Ufficio III - Attività
ispettiva e di controllo del Capo del Dipartimento.
Richiesta di ricognizione di disponibilità.per la funzione di Responsabile della
sezione.
Per le esigenze dell'Ufficio III Attività ispettiva e di controllo del Capo del
Dipartimento, è indetto apposito interpello rivolto ai Funzionari appartenente al Comparto
Funzioni Centrali e al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso questa
sede centrale.
In particolare l'interpello è finalizzato ad individuare la funzione di un
Responsabile della sezione "Adempimenti per la trasparenza e prevenzione della
corruzione" presso l'Ufficio III Attività ispettiva e di controllo del Capo del Dipartimento
Le domande di disponibilità, corredate di sintetico curriculum dovranno
pervenire all'indirizzo: mail affarigenerali.dgpr.dap®giustizia.it. entro il 16 settembre
2019.

Le istanze sono rimesse alla valutazione del Vice Capo del Dipartimento.
Le SSLL avranno cura di notiziare tutto il personale interessato.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Direttore generale
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•
Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO

il D.M. 2 marzo 2016 recante "Individuazione presso il Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria degli Uffici di livello dirigenziale non
generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle

articolazioni dirigenziali territoriali nonché l'individuazione dei posti di
funzione da conferire nell'ambito degli Uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione penitenzitlria" ed in particolare l'art. 4, co. 1, lett.
c) in cui è previsto che presso l'Ufficio III del Capo del Dipartimento

-Attività ispettìva e di controllo, sia svolta "il raccordo con le funzioni

del responsabile delta prevenzione della corn1zione e della trasparenza del
Ministero";

VISTO

il decreto ministeriale 30 gennaio 2019 relativo al Piano triennale della

prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTO

il provvedimento del Signor Capo del Dipartimento 8 marzo 2014 n.

1130 con cui è stato nominato il Referente per la trasparenza per la
sede dipartimentale;

VISTO

l'ordine di servizio 6 aprile 2017 n. 3, emanato dal Signor Direttore
del sopra citato Ufficio III, con cui in parte si riordina
l'organizzazione interna;
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•
Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PRNITENZIARIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTE

le deleghe conferite alla Signora Vice Capo del Dipartimento
con P.C.D. 13 dicembre. 2018 in tema di trasparenza, di
prevenzione della corruzione e di controllo di gestione;

VISTA

la nota 9 gennaio 2019 n. 6808 con si confennano al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, i Referenti per la prevenzione della corruzione
in sede dipartimentale già individuati nel PfPC;

CONSIDERATO che, pertanto, occorre strutturare una apposita unità
organizzativa avente la natura di sezione all'interno
dell'Ufficio m del Capo del Dipartimento "Attività ispettiva e
di controllo"i che svolga le funzioni di raccordo tra le
articolazioni dell'amministrazione penitenziaria e le attività
svolte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza del Ministero, previste nel citato decreto
ministeriale;

CONSIDERATO altresì, che la medesima sezione debba svolgere anche ta
funzione di racco..-do tra le articolazioni dell'amministrazione
penitenziarla

ed

i

referenti

dipartimentali

sia

della

trasparenza che della prevenzione della corruzione, secondo
le indicazioni del Responsabile della prevenzione

Ila

corruzione e della trasparenza del Ministero;
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Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENffENZIAIUA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
che alla funzione di raccordo consegua la necessità di coadiuvare

RITENUTO

i citati Referenti negli adempimenti connessi all'attuazione della

normativa vigente;

DISPONE

l'istituzione della sezione "Adempimenti per la trasparenz.a e prevenzione
della corruzione" presso l'Ufficio III - Attività ispettiva e di controUo, che curerà
tutte le attività e gli adempimenti connessi al corretto espletamento della

funzione di raccordo tra le articolazioni di questo Dipartimento ed il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del
Ministero, in piena collaborazione con i Referenti della prevenzione della
corruzione e della trasparenza dì questo Dipartimento.
La sezione è posta alle dirette dipendenze della Signora Vice Capo del

Dipartimento.
Con successivo ordine di servizio saranno individuati il Responsabile e il
personale addetto alla sezione.
f

• t'

Roma, v'·

la!pcrl ~z

'

L .•.•. ;.;; :l

tm~p;m~w.a_corruzion~Ufi

111

3

