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

Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

Ai rappresentanti delle 00.SS. della 

Carriera Dirigenziale Penitenziaria 

Dirigenza Area Funzioni Centrali 

Comparto Funzioni centrali 

ep.c. 

All'Ufficio III - Personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo 

Oggetto: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la competente articolazione di questa Direzione 
Generale ha predisposto il piano di fabbisogno di personale per il triennio 2020- 2022. 

A tal riguardo si trasmette copia dello schema di decreto e dei relativi allegati che sarà 
trasmesso all'Onorevole Ministro per la firma. 

Tanto si rappresenta per opportuna informativa. 

IL DIRETTORE 
Dott.Sf31Ida De~GrosJO [') 
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la legge 27 luglio 2005, n. 154 recante "Delega al Governo per la disciplina 
dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria"; 

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante "Ordinamento della carriera 
dirigenziale, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154"; 

VISTO il D.M. 8 maggio 2018, con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 
definito le "linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale 
da parte delle amministrazioni pubbliche"; 

ATTESO che occorre definire il piano triennale dei fabbisogni di personale di questa 
Amministrazione per il triennio 2020 - 2022, nell'ottica di coniugare l'attuale impiego delle 
risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativo, efficienza, 
economicità e qualità di servizi da assicurare, nel rispetto degli equilibri di finanza 
pubblica; 

VISTA la tabella F annessa al D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, con la quale sono state 
stabilite le dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche 
dirigenziali ed al personale del comparto funzioni centrali del Ministero della Giustizia -
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria; 

VISTA la tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto, da cui si evince il 
costo complessivo della dotazione organica del predetto personale, pari ad € 

233.986.178,00; 

VISTA la tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto, da cui si evince il 
costo complessivo del personale presente al 31 dicembre 2019, pari ad€ 190.114.055,50; 

VISTA la tabella C che costituisce parte integrante del presente decreto, da cui si evince il 
costo complessivo delle vacanze organiche riferite al medesimo personale, pari ad € 

31.970.724,03; 

VISTA la tabella D che costituisce parte integrante del presente decreto, da cui si evincono 
le cessazioni dal servizio del personale per gli anni 2020, 2021 e 2022 che ammontano 
rispettivamente a n. 259, n. 96 e n. 167 unità; 



ATIESO che i processi di mobilità interna e da altre Amministrazioni, sia del comparto 
Ministeri che fuori comparto, non hanno consentito, allo stato, di colmare le carenze 
organiche; 

VISTO l'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che autorizza 
l'Amministrazione penitenziaria ad assumere 35 dirigenti penitenziari; 

VISTA la nota 7 febbraio 2019 n. 0041601.U e successive integrazioni, con la quale è stata 
chiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze l'autorizzazione a bandire concorsi e ad effettuare assunzioni di personale del 
comparto funzioni centrali per complessive n. 268 unità, con i fondi di cui all'articolo 1, 
comma 301, lettera c) della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

VISTO il DPCM 20 giugno 2019, pubblicato nella G.U. Serie Generale del 29 agosto 2019, n. 
202, con il quale il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione 
Penitenziaria è stato autorizzato alla assunzione di personale di complessive 229 unità; 

VISTO l'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che autorizza 
l'Amministrazione penitenziaria ad assumere 50 unità appartenenti ai ruoli del comparto 
funzioni centrali, profili professionali di funzionari giuridici pedagogici e funzionari 
mediatori culturali; 

VISTO il PCD 16 gennaio 2020, con il quale si è proceduto alla ripartizione delle suddette 
50 unità tra i profili di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale; 

VISTE le note 28 gennaio 2020, n. 0028951 e 11 maggio 2020, n. 155357, con la quali è stata 
chiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze l'autorizzazione ad assumere complessive 262 unità di personale appartenente al 
comparto funzioni centrali a seguito del tour over per cessazioni intervenute nell'anno 
2019; 

VISTE le note 28 gennaio 2020, n. 0028895 e 11 maggio 2020, n. 155333, con la quali è stata 
chiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze l'autorizzazione ad assumere complessive 7 unità di personale appartenente alle 
qualifica dirigenziale penitenziaria ed alla qualifica dirigenziale del comparto funzioni 
centrali; 
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VISTA la nota 5 febbraio 2020, n. 39008, con la quale è stata richiesta la rimodulazione di 
una unità autorizzata con iT citato DPCM 20 giugno 2019, sostituendo l'unità del profilo di 
Funzionario contabile destinandola al profilo di Funzionario giuridico pedagogico, ad 
incremento delle 9 unità già autorizzate (Tabella 6) relative alle procedure concorsuali da 
avviare ai sensi dell'art. 1, comma 301, lett. c) della Legge 145/2018; 

RITENUTO che la piena realizzazione dei fini costituzionali posti in capo 
ali' Amministrazione penitenziaria costituisce obiettivo primario e non eludibile 
soprattutto all'interno delle strutture penitenziarie, nelle quali devono essere garantiti 
l'ordine e la sicurezza nonché il trattamento penitenziario di quanti si trovino a qualunque 
titolo in stato di privazione della libertà, mediante gli interventi tecnici, operativi e di 
sostegno di varia natura che la complessa attività istituzionale richiede; 

RITENUTO che il raggiungimento dei predetti obiettivi si realizza attraverso tutte le 
risorse umane a disposizione; 

RITENUTO che le sedi di servizio centrali e periferiche, per l'indispensabile cura di tutti 
gli aspetti amministrativi e tecnici che comporta la gestione di complesse strutture 
penitenziarie, necessitano di professionalità quali quelle individuate dalle vigenti 
dotazioni organiche; 

RITENUTO che, conseguentemente, ai fini dell'individuazione del fabbisogno di 
personale per il triennio 2020 - 2022, debba farsi riferimento: 
1. alle dotazioni organiche, così come rilevate alla data del 31.12.2019 (5.034); 
2. al personale in servizio alla data del 31.12.2019 (4221); 
3. alle vacanze organiche alla data del 31.12.2019 (813); 
4. alle cessazioni nel triennio 2019 - 2021 (393); 
5. all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni a bandire concorsi e ad assumere 

personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e personale del comparto funzioni 
centrali, assunzioni di personale delle categorie protette (582); 

6. alle speciali esigenze dell'Amministrazione, in riferimento ai programmi generali di 
gestione ed ai compiti istituzionali posti dall'ordinamento penitenziario; 

INFORMA TE le organizzazioni sindacali di settore; 
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DECRETA 

Il fabbisogno di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali ed al comparto 
funzioni centrali, occorrente ali' Amministrazione penitenziaria per il perseguimento dei 
propri fini istituzionali, nel triennio 2020 - 2022, è determinato in complessive 699 unità, 
come riportato nella tabella l, allegata al presente provvedimento. 

Roma, 

Il Ministro 
Alfonso Bonafede 
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TABELLA 1 

Tabella 1 

"Fabbisogno di personale del DipartimeI1tO dell'Amministrazio~ePenitenziaria con qualifica 
. .· dirigenziale ed appartenente 'al comparto funzioni centrali nel tdennio 2020-2022 

- . • .. " :..,, .• ,:.;=::.· . -. -;~,>;: -,- -

.. 

Posti 

Personale con Cessazioni 
occupati per 

qualifica 
Posti 

effetto di 
a occupati 

dirigenziale ed Dotazione Presenti al 
qualunque 

concorsi 
Fabbisogno 

appartenente al organica 01/05/2020 
per 

autorizzati o 

comparto funzioni 
titolo nel categorie 

in corso di 

centrali 
triennio protette 

autorizzazio 
ne 

Dirigenti 
316 267 15 o 48 16 

penitenziari 

Dirigenti Area Al 29 25 3 o 6 1 

Funzioni centrali 4.689 3.929 504 35 547 682 

Totit!è '5.034 . 35•• .601 699. 



Tabella 1 A 
Fabbisogno di personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria appartenente al comparto funzioni . 

centrali - Triennio 2020 - 2022 
' 

' 

' .... ' 
Posti 

' ' 

•tJ;. •. Posti impegnati in:ipegnati per 
.. ,, per concorsi· concorsi , 

Previsione 
. 

Posti 
' 

. Dotazione · Pres~tial p~bblìd emanati e .. pubblici 
· Profilo professiÒnale Area funzionale ',, : ' n 

. da emanare e 
cessazioni al vacanti al· 

organica 1.05.2020 emanati eda 
31/12/2020 . 1.05.2020 ' .: ' . 

assunzioni già · ,. "., · emanare e .· 
', autorizzate assunzioni da 

,:···. , .. . . 
· autorizzare 

·• '. 
' 

Funzionario organizzazione e 
III 241 191 20 o 14 .44 

relazioni 

Funzionario giuridico pedagogico III 999 863 50 47 44 -83 

Funzionario informatico III 52 44 o 7 2 .3 

Funzionario contabile III 739 621 o 117 53 .54 

Funzionario tecnico III 116 109 o o o -7 

Funzionario linguistico III 5 5 o o o o 

Funzionario della professionalità 
III 67 o 5 20 o -42 

di mediazione culturale 

Psicologo (profilo soppresso ex 
III o 7 o o o 7 

DPCM 01042008) 



Contabile Il 215 167 23 13 6 -18 

Operatore Il 453 435 o 20 31 -29 

Assistente amministrativo Il 1.012 1.081 o o 79 -10 

Assistente linguistico Il 3 2 o o o -1 

Assistente informatico Il 230 136 45 o 3 -52 

Assistente tecnico Il 464 195 142 38 19 -108 ~ 
-

Ausiliario I 93 73 o o 4 -24 

.. 
I 

.. 

Totale · · 
. 

.. ·. 4.689. 3.929 · 285 262 . 255 -468 



Tabella 1 B 
Fabbisogno prioritario di personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria appartenente al comparto 

,' 
funzioni centrali - Triennio 2020 - 2022 

,, 

' 

' 

Posti 

. . , . Posti impegnati impegnati per 

per concorsi concorsi 
Previsione Posti ·, 

Pro~lo professionale Area funzionale 
Dotazione Presenti al pubblici emanati e . pubblici• 

cessazioni al vacanti al 
" organica 1.05.2020 da emanare e . emanati e da 

.,,,, '. .• 31/12/2020 ,' 1.05.2020 · 
' 

.as~onigià emanare e 
'' 

. ' autorl.zzate assunzioni da 

:.··,. _': ' ... ' ·,. :, .·, autorizzare 
,, '.', 

Funzionario giuridico pedagogico III 999 863 50 47 44 -83 

Funzionario contabile III 739 621 o 117 53 -54 

Funzionario temico III 116 109 o o o -7 

Contabile Il 215 167 23 13 6 -18 

Assistente tecnico Il 464 195 142 38 19 -108 

Totale 2.533 1.955 215 215 122 -270 



Tabella 1 e 
Fabbisogno di personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria qualifiche dirigente . 

penitenziario e dirigente CFC ~ Triennio 2020 - 2022 

Do~iorie. 
·,; .:.·' :.,,:1'', 
<lrgan~ca • · 

,i I 

Dirigente Generale penitenziario 16 

Dirigente Penitenziario 300 

Dirigente CFC 29 

Totale . 345 

Posti 

Posti impegnati impegnati per 
per concorsi concorsi 

Presenti al pubblici emanati e i pÙbblld 
1.05.2020 da emanare e ; emanati Elda 
,, ' ' ' . as~un~i~ni già emanJ; e . 

as~ioilida autori:zzate ' 
autorizzare 

15 o o 

252 45 3 

25 2 4 

292 47 7 

Previsione Posti : 
céssazicinl .aì . vacanti al 

' ' 

31/12/2020 • 1.05.2020 

o -1 

o o 

2 o 

2 -1 



Tabella A ~ {2 ff0' 
r,ifl\t?,i;~~~ifiU~ìl~~ii1l 

comparto 

Funzioni Centrali 

Dirigenza Penitenziaria 

Dirigenza Area I 

dotazione organica 

D.M. 19/09/2016 

(registrato alla C.d.C. 
05/10/2016) 

4.689 

316 

29 

Costo organici 

195.578.204,07 

35.430.723,35 

2.977.250,58 

0 ~'~'-·r§~aJ~~§~~i~~if~~lf"'1j~~·\1;~~r~.ijJ;.i~-t~~~:~%~f .. 



Area Funzionale Profilo professionale 

Funzionario organizzazione e 

relazioni 
Area III 

Area III Funzionario giuridico pedagogico 

Area III Funzionario informatico 

Area III Funzionario contabile 

Area III Funzionario !emico 

Area III Funzionario linguistico 

Funzionario della professionalità 

di mediazione culturale 
Area III 

Psicologo (profilo soppresso ex 

DPCM 01042008) 
Area III 

Area II Contabile 

Area II Operatore 

Area II Assistente amministrativo 

Area II Assistente linguistico 

Area II Assistente informatico 

Area II Assistente !emico 

Tò@efi~iii/)il L; ; : " "· - • e 

· ',,,~- ,~-.-':.+§~_:.;"'s;_"-~:.:èi'-'i ~ 

Totale 

~bella~1~ 

Dotazione 

organica DM 

19/09/2016 Costo unitario 
(registrato alla valore medio 

C.d.C. 

05/10/2016 

241 f 47.583,86 

999 f 47.583,86 

52 f 47.583,86 

739 f 47.583,86 

116 f 47.583,86 

5 f 47.583,86 

67 f 47.583,86 

o f 47.583,86 

215 f 36.616,28 

453 f 36.616,28 

1.012 f 36.616,28 

3 f 36.616,28 

230 f 36.616,28 

464 f 36.616,28 

Costo Totale 

f 11.467.710,26 

f 47.536.276,14 

f 2.474.360,72 

f 35.164.472,54 

f 5.519.727,76 

f 237.919,30 

f 3.188.118,62 

€0,00 

f 7.872.500,20 

f 16.587.174,84 

f 37.055.675,36 

f 109.848,84 

f 8.421.744,40 

f 16.989.953,92 

Quantificazione onere calcolato con il valore medio degli stipendi dell'area di appartenenza 



Tabella A2 
Dirigenza penitenziari4: (Tabella costo dotazione organica) 

Profilo professionale 

Dirigente Generale penitenziario 

Dirigente Penitenziario 

Totale 

O.M.·· 
19/00/2016 .. 

(registl'ato alla Costo unitario valore medio 
. CdC : .. 

•· 05/1 ~,;~Ì6) 

16 € 226.366,87 

300 € 111.014, 95 

316 € 337.381,82 • . 

Quantificazione onere calcolato con il valore medio degli stipendi effettivamente corrisposti 

Costo totale 

€ 3.621.869,92 

€ 33.304.485,00 

€ 36.926.354,92 



Tabella A3 
Dirigenza penitenziaria (Tabella costo dotazione organica) 

Profilo professionale 
''''""'. 

LI' 

Dirigente CFC 

Totale 

: ··[)t . 
. 19/09/2016 
(registrato alla Costo unitario valore.medio 

C.d.C. ., 
05/10/2016) . 

29 € 107.554,05 

29 € 107.554,05 

Quantificazione onere calcolato con il valore medio degli stipendi effettivamente corrisposti 

Costo totale . · 

€ 3.119.067,45 

€ 3.119.067,45 



~ ~~ 
Tab.B 

Amministrazione penitenziar· a 
(tabella costo complessivo personale in servizio) 

comparto 
personale presente 

Costo totale 
al 31.12.2019 

Funzioni Centrali 3.929 156.053.933,80 

Dirigenza Penitenziaria 267 31.371.270,45 

Dirigenza Area CFC 25 2.688.851,25 

Totale complessivo 4.221 190.114.055,50 



~C 1U 1/\ 
Tabella B1 

- ) l' Comparto Funzioni Centrali 
(tabella costo personale in servizio) 

Personale 
Area Funzionale Denominazione Fasce retributive presente al Costo unitario Costo totale 

31/12/2019 
Fascia Retributiva - AREA 3 F7 o €56.148,84 €0,00 

Fascia Retributiva - AREA 3 F6 17 €53.334,28 € 906.682,76 

Fascia Retributiva - AREA 3 F5 99 € 50.456,97 € 4.995.240,03 
Area III Fascia Retributiva - AREA 3 F4 182 €47.862,26 € 8.710.931,32 

Fascia Retributiva -AREA 3 F3 321 €43.850,19 € 14.075.910,99 

Fascia Retributiva - AREA 3 F2 339 €41.304,00 € 14.002.056,00 

Fascia Retributiva - AREA 3 Fl 938 €40.130,45 € 37.642.362, 10 

Totale area funzionale III 1896 € 80.333.183,20 

Fascia Retributiva - AREA 2 F6 6 €40.202,44 € 241.214,64 

Fascia Retributiva - AREA 2 F5 45 €39.247,10 € 1.766.119,50 

Area II 
Fascia Retributiva - AREA 2 F4 306 €38.073,74 € 11.650.564,44 

Fascia Retributiva - AREA 2 F3 678 €36.220,23 € 24.557.315,94 

Fascia Retributiva - AREA 2 F2 869 €33.692,69 € 29.278.947,61 

Fascia Retributiva - AREA 2 Fl 179 €32.261,54 € 5.774.815,66 

Totale area funzionale II 2083 € 73.268.977,79 

Fascia Retributiva - AREA 1 F3 11 € 32.707,15 € 359.778,65 
Area I Fascia Retributiva - AREA 1 F2 64 € 31.724,36 € 2.030.359,04 

Fascia Retributiva - AREA 1 Fl 2 € 30.817,56 € 61.635,12 

Totale area funzionale I 77 € 2.451.772,81 

!Totale aree funzionali 4056 € 156.053.933,80 

Elaborazione dati: DGPR Ufficio lii Sezione Il 1 22/05/2020 



Tab B~ ,~· 
Dirigenza penitenziaria 

(tabella costo personale in servizio) 

personale 

qualifica presente Costo medio Costo totale 

al 31.12.2019 

Dirigenti Generali 15 226.366,87 3.395.503,05 

Dirigenti Penitenziari 252 111.014,95 27.975.767,40 

Totale complessivo e·> 267 31.371.270,45 



Tab. B3 

Dirigenza Area I - fascia 2" 
(tabella costo personale in servizio) 

personale 
Costo 

qualifica presente Costo totale 

al 31.12.2019 
unitario 

Dirigenti Area I - fascia 2" 25 107.554,05 2.688.851,25 

Totale complessivo <"> 25 2.688.851,25 



Tabella C 

Amministrazione penitenziaria 
(tabella costo complessivo dotazione organica) 

dotazione organica presenti al 31.12.2019 

comparto personale costo vacanze 
D.M. 19/09/2016 

al 31.12.2019 
(registrato alla C.d.C. Costo organici presente Costo presenti 

05/10/2016) al 31.12.2019 

Funzioni Centrali 4.689 195.578.203,60 4.056 169.175.771,76 26.402.431,84 

Dirigenza Penitenziaria 316 35.430.723,35 270 30.273.086,41 5.157.636,94 

Dirigenza Area I 29 2.977.250,58 25 2.566.595,32 410.655,25 

Totale complessivo • 5.034 233.986.177,52 4.351 202.015.453,49 31.970.724,03 
.. . . 

"'Quantificazione onere calcolato con ti valore medio degh stipendi 



Tab.D 

4 
Personale con qualifica dirigenziale e I I 

Anno2021 I Anno2022 I Totali . . Anno2020 
del comparto funz1oru centrali 

Dirigenti penitenziari 4 2 9 15 

Dirigente di Area 1 o 2 1 3 

Funzioni centrali 255 92 157 504 

Totale previsione collocamento 
I 259 I 

riposo 
96 I 167 I 522 
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

E, p.c. 

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato -1.G.O.P. - Ufficio II 
via XX Settembre, n. 97 

00187-R O MA 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per la Funzione Pubblica -

U.O.R.C.C.PA 
Corso Vittorio Emanuele Il, n. 116 

00186- ROM A 

OGGETTO: Richiesta di assunzione di personale del Comparto funzioni centrali. 
TURN OVER per cessazioni anno 2019. 

Di seguito ed a parziale rettifica della nota 28 gennaio 2020, n. 28951, che si allega, preso atto 

delle indicazioni fomite da codesti uffici per le vie brevi, si comunica che la somma complessiva 

del risparmio di spesa è pari a € 10.893.935,181, in relazione alle cessazioni dal servizio di 

personale del Comparto funzioni centrali, intervenute nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019 (n. 

262 unità). 

Si comunica, altresl, che l'onere complessivo per il quale si chiede l'autorizzazione 

all'utilizzo dei fondi nella intera misura percentuale (100% turn over) al fine di consentire 

l'assunzione di n. 262 unità di personale è pari a€ 9.163.409,90. 

Si ritrasmettono, pertanto, l'allegato 1 (previsione risparmio cessati) e il Modello 2 (Ali. 3) 

debitamente rettificati. 

Si ringrazia per l'attenzione e si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore 
chiarimento. 

1 Al riguardo si precisa che si è proceduto anche a scorporare gli on 
era risultato vincitore di precedenti procedure di riqualificazione. 

~-eC!!::lt•o dal servizio che 



Prot. n. 

Allegati vari 

(j -~J 
~~/\ ' . 

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

Roma, Z 7 G[;l. 1C2D 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per la Funzione Pubblica -U.P.P.A. 

Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento 
Corso Vi/Iorio Emanuele Il. n. 116 

00186- ROM A 

111111111111111m I i I i 1m111111111111111111111111111111Him1111111111111n11111111111~ 
m dg.GDAP.28/01/2020.0028951.U 

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato -1.G.0.P. - Uflicio Il 
via XX Se/lembre, n. 97 

00187-R O MA 

OGGETIO: Richiesta di assunzione di personale del Comparto funzioni centrali. 
TURN OVER per cessazioni anno 2019. 

Con riferimento alle disposizioni vigenti, si trasmette, la tabella (ali. I) riportante, in 
consuntivo, le cessazioni dal servizio di personale del Comparto funzioni centrali, intervenute 
nel periodo I gennaio - 31 dicembre 2019 (n. 262 unità), significando che la somma 
complessiva del risparmio di spesa è pari a€ 10.635.522,741

• 

Si allega (all. 2), inoltre, l'elenco nominativo del personale cessato nel periodo di 
riferimento, riportante il motivo e la data di cessazione. 

Ciò premesso, si chiede l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi nella intera misura 
percentuale (100% tum over) al fine di consentire l'assunzione di n. 262 unità di personale, per 
le quali è richiesta anche autorizzazione alla emanazione di un nuova procedura concorsuale a 
115 posti per il profilo professionale di Funzionario contabile, per un onere complessivo pari a 
€ 9.768.772,50, così come indicate nel Modello 2 (ali. 3): 

lvalutazlone onere Valore medio onere Valutazione onere 

Unità Qualifiu 
Titolo unitario 

unitario accessorio complessivo Totale Generale 
Assunzione • fondamentlle 

I 

2 

R 

Ftm:lo11ario 40.130.45 2.750,52 42.880.97 42.880.97 
,·011/ahile Ili -

FI 

hm:ionario 
R 

giuridico 40.130.4S 2.750,52 42.880.97 
85.761.94 

pedagogico lii -
FI ' 

1 Al riguardo si precisa che si è proceduto anche alla scorporazionc degli oneri differenziali relativi al personale cessato dal 
scnizio che era risultato vincitore di precedenti procedure di riqualificazione. 



I 

I 
Contabile Il-

F2 

115 Fun=ionario 
contabile 111 -

FI 

Funzionario 

45 giuridico 
pedagogico /Il -
F/ 

f·u,i=ionarlo 

20 mediatore 
culturale lii -
FI 

38 
Assistente 

tecnico Il F2 

12 
Contabile 

Funzionario 
7 fnjormatko lii -

FI 
Fun=ionario 

I contabile /Il·-
F1 

20 Operatore Il -
FI 

262 

R• Riammissione 

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

R 

33.692,69 2.750,52 36.443,21 

v• 
40.130,45 2.750,52 42.880,97 

v•• 
40.130,4S 2.750,52 42.880,97 

v•u 
40.130,45 2.750,52 42.880,97 

V" 

33.692,69 2.750,52 36.443,21 

V" 
33.692,69 • 2.750.52 36.443,21 

py• 
7.868.91 

PV' 
7.868.91 

pyu 
1.443.98 

TOTALE 

36.443,21 

4.931.311,55 

1.929.643,65 

857.619,40 

1.384.841.98 

437.318,52 

55.082,37 

7.868,91 

28.879,60 

9. 768.772,50 

v• Autorizzazione alla emanazione di procedura seleniva dall'esterno ex art. 35 del decreto legislativo 165/2001 in sede locale e alla assun:tione 
dei vincitori 
V ... F.levazione posti del concorso pubblico per esami da bandire in st:de locale, autorizzazione richiesta con nota 30 ouobre 2019. n. 327190 

v••• Assunzione dei vincitori della procedura concorsuale bandita ex DPCM I O ottobre 2017 (posti elevati a 20 per effetto delle disposizioni 
di cui all'art. 1 comma 422 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160) 
PV• Scorrimento delle graduatorie delle procedure autorizzate con DPCM 15 novembre 2018 (Tabella 6) 

PV .. Emanazione procedura progressione verticale ex art. 22 comma 15 decreto legislativo 75/2017 e autorizzazione alla assunzione 
dei vincitori 

Si ringrazia per l'attenzione. 



Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DlrARTIMENTO DEU.A rtNZIONE PUBBLICA 

U.P.P.A. 

Moda Ilo 2 anno 2020 ALL.3 

Srr,,ffio ro nim1111:tfo11e usuniloni e rttlatuaenlo 

Assunzioni anno 2020 
Personale del comparto funzioni centrai! 

R11one c"Plione a lempo lndatamlnalo anrio 

ENTE Ministero della Giustizia - Olpartimenlo del'Amm!nlstrazKlne Penitenziaria 
Nurnaro 1,miUI 

HHlle anno ZOlt "'' 
10Cl'll,unltl , ........ , Tni~mo 

,. ___ 
acettl.Orlo 

262 10.173.298.94 720.636,24 
Nominativo dr.ssa Anlonela lgllarra 

N. lelefono 0666591835- 0666591734 

E-mail Mlonella.lgnarra@g...stizia.lt; nunzlo.pepe@gius!Ì2ia.it 

TURN OVER 100% 

OMra lratwnanto 
Indie- N vlncilo111 O 

,._. ..... Presantlln 
Po.tl..-aear,tl 

... ~ .. Id-o M pr(>gl9Plo,.. f111d~ltannuo ....... -M ......,,. ..,1-n*toOa Data IPPnMIIIOM 'l'tl"tlUlolorlatnlllissloM o .,,...,_ -·~ i111v2ozo al H/1%12020 -·- gr1duatorUI IIIOIIIHti o truMnlmemo ......... 
(V, I, PV, R, M, T) prownlolnu M gi.l 

dipendente) 

Fanz;o,,n eorrtabile 111. F1 730 614 125 1 R E-40.364,32 

Fmn~iMafio oiundico """8"""1co !Il• FI 999 943 56 2 R € 40.364.32 

eo.it•bte 11 - F2 215 100 25 1 R E 34.248,55 

Funzlon1rio coolabile lii. F1 739 614 125 115 .,. € 34.248,55 

Funzionano "'"""'"'ico ---1co lii " 
ll99 943 56 45 V- € 40.364,32 

Funzlonerio me<liatOR wltUl'llle 111 • Fl 67 . 67 20 .,... E 40.364,32 

M1fS1e<i1e !f!'C!!fco H • F2 464 330 134 38 . .,.. E 34.248.55 

Contablle Il • F2 215 100 25 12 . V- € 34.2-48,55 

F..izi<>narkl Informali(;!) m. F1 52 43 9 7 2-<ilc-19 PYo 

Fuuion11rlo con1abile 111. F1 739 614 125 1 2-dic-19 PV° 

'""'-a10<~-IIAreaF1 453 431 22 20 PV°" 

10TAUGENER.4LE .··,· ·26?;,,•i;t 
R~ RlaDn1$1iiorte 

V-Autortuazione alla emanazione di procedura selettiva dalrestemo ex art 35 del deaato legislativo 16512001 in Rde loc8le e alla assunziot1e d&i 'lirlcilOfi 

V*' Elilvazione poatl del concorso pubblico per H811V da bandn in sede locale, au1oriuazione richietta con nota 30 ottobre 2019, n. 327190 

DRponlbiliUI p.r n,unzionl procaduNI 

"'·-100% rbofH da tvm OVff 

10.893.935,18 

o--nto ·-- ........... 
dlrlttnte o non ......... (Ol"lffll lnct1Vidu1lol ~-, (1111lore 1111dio annuo) 

E 2.750,52 E-43.11-4,8-4 

E 2.750,52 €43.114,84 

€ 2.750,52 € 36.999,07 

€ 2.750,52 €36.999,07 

€ 2.750,52 E-43.114.84 

€ 2.750.52 E-43.114,84 

€ 2.750,52 €36.999,07 

E 2.750,52 € 36.999,07 

€0,00 

E0.00 

€0,00 

V- Auunzione dei vincitori della procedlD concoF$Ua11 bandii.a ex DPCM 10 ottobnt 2017 (posti ele\/a~ e 20 per effetto dele disposizioni di cui a1rart 1 comma 422 dela Legge 27 dicembre 

PV'Seommento dele grawatone delle proce<lul'e autorizzale con OPCM 15 novemb<e 2018 (Tabela 6) 

Pl/'"Emanazione procedura p(OgreSSJOnt venale ex art 22 comma 15 clecreto legislativo 751.2017 1 autonzza.zionl alla assunzione dei 'IÌriciloti 

-· -· .. -- .. 
I in caso di '.l'ota1t1oa ... ra1,-~ -- .. 

"""'"' ;, : : i;· 1uuru:~lnllmol 

E0,00 ' ·,E '43.114,8-4 <, 
€0,00 · ·,, € 86.229,68 :: -

f0.00 :, , . f'36.999,01.:: 

€0,00 - E 4.254.89_3,05 

€0,00 · ,€1.9:4(1.167,80,_' 

E0.00 · E 862.2~6,80 1 

€0,00 € 1.-405.984,66 

E0,00 'E 4-43.968,84 

E 7.569,77 ·.,' € 5U88,39 ' 

€ 7.569,77 €7.~9.77'·:. :, 

€ 1.459,85 · € 29.197,00 

€ 9.163.-409,90 



Uoilà di pel30!lale 
Provenienti d• Valutazione Valubwooe onere QeSU!o nelrcmo Area Professionale 

2019 posizione econonm:1 onere unitane complessivo 

o m F7 S6.487,22 0,00 

4 lii " S3.6S3,0S 214.612,20 

29 lii fl S0.1SS,60 1.471.912,40 

29 lii F4 48.142,71 1.396.ll8,S9 

34 lii " 44.IOS,46 1.499 S8S,64 

12 lii F2 41.546,IS 498.SSl,IO 

14 lii fl 40.364,32 56S.100,48 

o li F6 40.444,04 0,00 

IO li FS 39.481,86 394.818.60 

" li F4 J8.711.2S 967.781):S ,. li Fl 36.808.16 2061.2S6,96 

" li F2 34.248.SS 1404,190,SS 

' n Fl 32.194,SS 163.972,7S 

2 " JJ.2S3,44 66,506.88 

F2 32.2S4,18 32.2S4,18 

o Fl Jl.334.70 0,00 

Toh~ T oC•le comp&essll'I 

262 I € 10.736.684.28 

100% unili 262 
Somma FUAda 

E" 56J.38S,34 decurtar'$ 

I 00"4 budget € I0.89J.93S,18 Onere fondameolale € 10.173.298,94 

Onere acceuorio E no 636.1:4 

iif~. ~:;•ir.:L:~-~.~il J -~~UL ;;~.::~_(} 

St,mm• da restituire 
alFUA 

0,00 

J I.S89,80 

7S.773,81 

14.181, 

-1.116,08 

0,00 

7.706.IO 

47.S77,25 

143.338.16 

S9.614, 

-2.294,4S 

1998,S2 

919,48 

0,00 

122 

o 

Totale fascia lii 

137 

va ore 

Tolale fascia lii 

3 

valore 
eccessorlo 

Tolale fascia I 

5.645.903, 1 f 

2.750.~ I") 

335.563,44 

304.526.28 

5.676.940.27 

4.992.020,11 255.941,06 

2.750,52 

376.621,24 

5.112.900,29 

96.761,06 2.916.00 

8.251,56 

104.09'4,62 

262 10.736.684.28 563.365,34 

10.173.29B,94 

onere accessorio 720.636,24 

ToJalo 10.1193.935, 18 

n valore quota &CCElssoria unitaria 



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

E,p.c. 

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato - I.G.O.P. - Ufficio II 
via XX Settembre, n. 97 

00187-R O MA 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per la Funzione Pubblica -

U.O.R.C.C.PA 
Corso Vittorio Emanuele li. n. 116 

00186- ROM A 

OGGETTO: Dirigenti penitenziari e dirigenti Comparto funzioni centrali. 
TURN OVER per cessazioni anno 2019. 

Di seguito ed a parziale rettifica della nota 28 gennaio 2020, n. 28895, che si allega, preso atto 

delle indicazioni fornite da codesti uffici per le vie brevi, si comunica che la somma complessiva 

del risparmio di spesa è pari a € 8S4.152,80, in relazione alle cessazioni dal servizio del personale 

indicato in oggetto, intervenute nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019 (n. 7 unità). 

Si comunica, altresi, che l'onere complessivo per il quale si chiede l'autorizzazione 

all'utilizzo dei fondi nella intera misura percentuale (100% turn over) al fine di consentire 

l'assunzione di n. 7 unità di personale è pari a€ 725.942,19. 

Si ritrasmettono, pertanto, l'allegato 1 (previsione risparmio cessati) e il Modello 2 (Ali. 3) 

debitamente rettificati. 

Si ringrazia per l'attenzione e si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore 
chiarimento. 

Il Direttore Generale 
Massimo Parisi 
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J\ llegati vari 
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. Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Roma ' ' 7 cr,1 7r,o L i.i.t.., .. .. ..: •. V 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per la Funzione Pubblica -U.P.l'.A. 

Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento 
Corso Vìttorio Emanuele Il. n. 116 

00186- ROM A 

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato - I.G.O.P. - Ufficio II 
1•ia XX Sellembre, n. 97 

00187-R O MA 

OGGEITO: Dirigenti penitenziari e dirigenti comparto funzioni centrali. 
TURN OVER per cessazioni anno 2019. 

Con riferimento alle disposizioni vigenti, si trasmettono (ali. I) i dati riportanti, in 
consuntivo. le cessazioni dal servizio del personale indicato in oggetto intervenute nel perit>do 
I gennaio - 31 dicembre 2019 (n. 7 unità), significando che la somma complessiva del 
risparmio di spesa è pari a€ 836.446,48. · 

Si allega (ali. 2), inoltre, l'elenco nominativo dei personale cessato nel periodo di 
ritèrimento, riportante il motivo e la data di cessazione. 

Ciò premesso. si chiede l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi nella intera misura 
percentuale ( 100% turo over) al fine di consentire l'assunzione di n. 7 unità di personale, per le 
quali è richiesta anche autorizzazione alla emanazione di un nuova procedura concorsuale 
riservata al dirigente preposto all'ufficio tecnico per l'edilizia penitenziaria1, per un onere 
complessivo pari a€ 714.851,93, cosi come indicate nel Modello 2 (ali. 3): 

i 1 Tcnulo conto che il concorso SNA prevede il reclutamento dei soli dirigenti · strativi ai sensi dell'art. 21 del 
DPR 272/2004. mentre all'ufficio tecnico per l'edilizia penitenziaria sono preposti esclusivamente ingegneri e archilctti. 



~ 
~~~/6~~ 

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

Valutazione onere 
Valore medio onere Valutazione onere 

Titolo unitario 
Unità Qualifica 

Assunzione * fondamentale 
unitario accessorio complessivo Totale Generale 

Dirigenti 
v• 

3 compa,.10 
funzfo,ri centrali 

96.007,53 6.918,95 102.926,48 308.779.44 

Dirigenti v•• 
I comparto 96.007,53 6.918,95 102.926,48 102.926,48 

'im;:ioni centrali 

v••• 

3 Dirigenti 93.985,53 7.063.14 101.048,67 303.146.01 
penitenziari 

7 TOTALE 714.851,93 

•oa inserire per l'Amministrazione penitenziaria nell'VIII corso-concorso che sarà emanato dalla SNA. per il 

quale è stata prodotta richiesta con nota 10 dicembre 2019, n. 374624. 

••Emanazione nuova procedura concorsuale per il Dirigenle tecnico. preposto all'ufficio tecnico per redilizia 

penitenziaria. 

*** Elevazione posti del concorso che sarà emanalo ai sensi delrart. 1, comma 308 della Legge 30 dicembre 

2018, n. 145. 

Si ringrazia per l'attenzione. 



il 

cognome nome Qualifica 

1DEPA0L1S STEFANIA Dirigente AreaA I 

' 
UCCHEDDU LILIANA Dirigente AreaA I 

.1Jp.r,,t,;.....,."' .fr.#,.;,.-/--,Ni.Jh..,,,._ ,'/1..,.,"A-.,.."'M',~ 

_i:p,"k...,_, -:ç;,,,,,.,,,1u.9:,.,,.-,1~,,1,1 .:Ak-

Cafcow costo (J)irigenti dì)frea I cessati anno 2019 
. 

e) 
d) 

e!) 
a) b) retribuzione di •) 

retribuzione di Indennità 
stipendio R.LA. poswone retribuzione di 

posizione vacanza 
annuolordo annua lorda (parte risultato 

(parte fissa) contrattuale 
X 13mesi x13mesi variabile) a.L x13mesi 

a.I. x 13 mesi 
a.l.x 13mesi 

a.l.x13mesi 

-fs. 2 45.260,77 0,00 12.565,11 13.913,15 5.295,65 i 316,83 

-fs. 2 45.260,77 0,00 12.565,ll 13.913,15 5.295,65 i 316,83 

Totale 

. J 

I) 
g) h) 

tesoro Costo Unitario 
Totale voci opera prev. 

(32.70%) (5,68%) (f+g+h) 
stipendiali 

(1132.i'O'II.) ! (a<-t,o.c.elx5,68'll,) 

77.351,51 25.293,94 4JJ92,77 106.738,23 i 

77.351,51 25.293,94 4.092,77 106.738,23 

213.476,46 

Data 08/0512020 



r 
a) 

Qualifica 
stipendio 

annuo lordo 
x 13 mesi 

Dirigente AreaA I -fs. 2 45.260,77 

~yw .. ,.&;,,.-&,. a(R,.r,.,t,,,,,,,.i}/~,, .9;,,,,/,,,..,:,;,,11ir 

!ji,....,,.._ ~-... ~ .41 s:,-k.~ ,;;P,.i,,I.M' 

==·-' -·==~-====--=========·1 
Caféofo costo <Dirigenti dijlrea I - inizia{e 1. I' - --·- ·-· = 

e) 
d) 

e!) 
b) 

retribuzione di 
retribuzione di e) 

Indennità f) 
g) h) 

R.I.A. posizione retribuzione di 
TotaJe voci 

tesoro 

1 

opera prev. Costo Unitario 
posizione vacanza 

annua lorda 
(parte fissa) 

(parte risultato 
conlratluale stipendiali (32.70%) (5,68%) (f+g+h) 

x 13 mesi 
a.I. x 13 mesi 

variabile) a.I. x 13 mesi 
a.I. x 13 mesi 

(fx32,.70%) i (a+b+c+elx 5,68'1,) 

a.lx 13 mesi 

0,00 12.565,11 13.913,15 5.295,65 316,83 77.351,51 j 25.293,94 4.CfJ2,77 106.738,23 

Data 08/05/2020 



Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

t:.P.P.A. 

Modeno Z anno 2020 ALL3 

Servizio ro rammu:lone us11nz.ionl e rttl11tamento 

ENTE Ministero della Giuslizia- Dipartimento delrAmlninistrazione Penitenziaria 

Nominativo dr.ssa Antonella I gnarra 

N. telefono 0666591835- 0666591734 

E-mail antonella.lgnarra@glusttzJa.lt; mm.io.pepe@glustlzia.it 

Owlllflca 
Pottltn Pnnntl In Unllfi da ..... _ ......... Pottl YIIClntl 

H&uml111 Oda -- JMZ.ZOZO 
atJM2~20 ....... 

29 25 • 3 

Ilo funtiont eeMllll 29 25 4 

~enllan 300 295 5 3 
TOT.4LEGENKRALE ,,'!ti;_. ,j 

Assunzioni anno 2020 
Personale del comparto Ministeri 

NLIIMf'011nllt 
RÌ$OfM unulo,- a 1einpo llldetermlllato anno 

CffNte inno 201t 
.... 

1onun1tti Tnitlamanto Tratta-ti 
fond.1.meflt11t 11cces1orlo 

7 816.699,95 35.452,B5 

TURN OVER 100% 

0ne1'9 tnlltll111Mlt0 

lnclltal'II M vlncltol'II o fondamanl:IS. 

ld00tt0 o " Pf09'"''°"" lindMduale ann110 Data approvul-
Wftk:ale o r1an11nl1-'- o ...... ~ 11 .. duatona 

mDbllitl o b'lttenllNfltO quallflcadl 
(V,1,PV,R.M.n ........... M .. 

dipendenti) 

V" € 106.738,23 

V- € 106.738,23 

V- € 92.572,52 

DllponlbUIUI pe, a""nzlonl procedure 

'""M"' 100'4 risone da 111m over 

854.152,60 

Oll9retrllttamanto 
Tratta manto 

accn1ol'10 
dlrtgenta o non eomplea11Vo - (OneNl lndMduail 

fvalol'II medio annuo) u=J 

€0,00 € 106.738,23 

€0,00 € 106.738,23 

€7.090,57 € 99.663,09 

• rnsemnento per rAmmlnlstrazkloe Pentenziaria netMII COBO cooc:orso emanato dalla SNA., per i quale è atat prodotta apposita riehiesta con nota 10 dk:e!nbre 2019, n. 37~4 
- Aumento posti del concorso ctie lri emanalo ai sensi cserart. 1, comma 308 dalla legge 30 dcemtn 2018, n. 145. 

ortr,relUN.11 
tntu.,...rtto 
comp1H1lvo :.• 

( lnc.1.10 di • Totale g.;_.'9 ;. ,..,....._ > -·· IHIIIIEl_lffl_) 

€0,00 € 320:214,69 

E.O.DO E 106.738,23 

E.0,00 · ·€'2~.989,27 

E 725.942.19 



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022" 

VISTO in particolare l'art. I, comma 422, della citata legge 160/2019, che autorizza il 
Ministero della Giustizia a bandire, nell'anno 2020, procedure concorsuali pubbliche per 
l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della 
dotazione organica, di 50 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, 
destinate ai ruoli del funzionario giuridico pedagogico e del funzionario mediatore culturale; 

VISTA la tabella F annessa al D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, con la quale sono state 
stabilite le dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali 
ed al personale del comparto funzioni centrali del Ministero della Giustizia - Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria; 

VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 5 ottobre 
2016, con il quale sono state stabilite le dotazioni organiche dei singoli profili professionali del 
Comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria; 

ATTESA la necessità di procedere alla individuazione dei criteri di ripartizione delle 
suddette 50 unità tra i profili professionali di Funzionario giuridico pedagogico e Funzionario 
mediatore culturale, entrambi appartenenti alla III area funzionale, fascia retributiva Fl dei ruoli 
del personale del comparto funzioni centrali dell'Amministrazione Penitenziaria; 

DISPONE 

I. II contingente di SO unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione 
penitenziaria, da destinare ai ruoli del funzionario giuridico pedagogico e del funzionario 
mediatore culturale per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 422, della citata 
legge 160/2019, con le quali il Ministero della Giustizia è stato autorizzato a bandire, 
nell'anno 2020, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della dotazione organica dei profili 
precedentemente citati, è ripartito mediante i seguenti criteri: 



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

a) Individuazione della percentuale di incidenza delle dotazioni organiche dei singoli 
profili interessati (funzionario giuridico pedagogico pari a 999 unità; funzionario 
mediatore culturale pari a 67 unità) sulla dotazione organica generale (pari a 4.689 
unità); 

b) Individuazione del rapporto percentuale di incidenza della dotazione organica dei 
singoli profili sul numero di unità per le quali è stata autorizzata l'assunzione 
straordinaria (50 unità). 

2. Per effetto dei criteri individuati al punto precedente, le 50 unità sono ripartite come di 
seguito indicato: 

• 45 unità sono assegnate al profilo professionale di funzionario giuridico pedagogico; 
• 5 unità sono assegnate al profilo professionale di funzionario mediatore culturale. 

3. Le 45 unità assegnate al profilo professionale di funzionario giuridico pedagogico 
concorreranno ad incrementare le unità del concorso pubblico a 50 posti per i quali è stata 
già concessa autorizzazione alla emanazione ai sensi DPCM 20 giugno 2019, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2019 (Tabella 6) e della nota 25 giugno 2019 n. 
41585 della Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica 
(utilizzo risorse assunzionali assegnate ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
artico I comma 301, lettera c). 
li totale dei posti del concorso di funzionario giuridico pedagogico di prossima 
emanazione, sarà, pertanto, pari a 95. 

4. Le 5 unità assegnate al profilo professionale di funzionario mediatore culturale 
concorreranno ad incrementare le unità del concorso pubblico per esami a 15 posti, indetto 
con PDG 15 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale -
"Concorsi ed Esami" -9 febbraio 2018, n. 12. 

Roma, 

Il posti del concorso pubblico riservato al profilo professionale di funzionario mediatore 
culturale, indetto con PDG 15 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie 
Speciale - "Concorsi ed Esami" - 9 febbraio 2018, n. 12, sono aumentati da 15 a 20. 
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio Terzo del Personale Amministrativo e Tecnico di ruolo e non di ruolo 
Sezione V 

E, p.c. 

All'Ufficio VI Cm,corsi 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio I-Segreteria Generale 

Oggetto: Art. 1, comma 422, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

{,o,., Osot<NM . . 
Per opportuna eempEte1aa e per quanto dt competenza, si trasmette 

copia del P.D.G. 16 gennaio 2020 con il quale si è proceduto alla ripartizione del 

contingente di 50 unità di personale del DAP da destinare ai ruoli del Funzionario 

giuridico pedagogico e del Funzionario mediatore culturale, di cui all'art. 1, comma 

422 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

Saluti. 

Il Direttore ell'Ufficio 
Dr.ssaAn la !gnarra 
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