DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Ai Sig.ri Dirigenti
degli Uffici Interdistrettuali di
Esecuzione penale esterna
LORO SEDI
e p.c. Al Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
ROMA
Ai Sigg.ri Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile
LORO SEDI
Ai rappresentanti delle 00.SS.
Corpo di Polizia Penitenziaria
LORO SEDI
Ai rappresentanti delle 00.SS.
Carriera Dirigenziale Penitenziaria
LORO SEDI
Oggetto: Disciplinare per l'impiego del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso
gli Uffici di Esecuzione penale esterna.

In vista della prossima istituzione presso gli Uffici Interdistrettuali e Distrettuali di Esecuzione
Penale Esterna dei Nuclei di Polizia Penitenziaria in attuazione del D.M. 1 dicembre 2017 recante: 'Misure
per l'organizzazione del personale del Co,po di Polizia Penitenziana negli Uffici di esecuzione penale esterna, nonché per
l'individuazjone dei compiti e per la selezione del medesimo personale': si trasmette in allegato il P.C.D.
n.0000825.ID del 8 aprile 2020 contenente il Disciplinare indicato in oggetto elaborato dagli Uffici
Dipartimentali, anche sulla scorta delle indicazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali di categoria
e dalle S.S.L.L.
Lo scopo di tale comunicazione è quello di portare a conoscenza del personale che intende
partecipare alle procedure di interpello per l'assegnazione dei funzionari e del personale della categoria
agenti/ assistenti, i compiti e le attività da svolgere presso gli istituendi Nuclei.
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I tempi necessari alla definizione delle procedure di interpello e la non uniforme copertura
delle dotazioni organiche del personale di Polizia Penitenziaria presso le diverse articolazioni territoriali,
implicano che le disposizioni contenute nel Disciplinare potranno trovare piena attuazione solo presso
gli Uffici ove l'attuale assetto organizzativo (presenza di personale appartenente al ruolo dei Funzionari
ovvero del ruolo degli Ispettori) e la disponibilità di organico (copertura di almeno il 60% della dotazione
organica di cui al P.C.D. del 17.05.2018), consentano l'immediata costituzione dei Nuclei e la loro piena
operatività.
In tutte le altre Sedi dovranno essere ritenute di immediata applicazione solo le disposizioni
che riguardano le attività ed i compiti della Polizia Penitenziaria all'interno degli Uffici e quelle relative
al servizio automobilistico, restando l'efficacia delle altre disposizioni (organizzazione dei servizi, attività
di controllo delle persone ammesse a misura alternativa, raccordo operativo con le altre forze di Polizia,
accertamenti e verifiche) differita alla data di effettiva costituzione dei Nuclei.
Le SS.LL. vorranno trasmettere il disciplinare a tutti gli UEPE del territorio interdistrettuale.
Ai competenti Uffici DAP ed ai Centri per la Giustizia Minorile, destinatari della presente, si
chiede di trasmettere l'allegato Disciplinare a tutto il personale.
Cordiali saluti

IL DIREITO~ UENERALE
Vincen~~
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