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

Ufficio X - Traduzioni e piantonamenti 

Ai Provveditorati Regionali ! 

dell'Amministrazione Penitenz~aria 
Uffici per la Sicurezza e le Traduzzpni 
LORO SEDI . 

i 
Alla Direzione Generale del Pe*onale e delle 
Risorse I 

Ufficio II - Corpo di Polizia penit1nziaria 
Ufficio VIII- Sezione Telecomumf:azioni 
SEDE 

e, p.c. 
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I-Segreteria Generale 
SEDE 

Al Signor Direttore Generale del Personale e 
delle Risorse 
SEDE 

Oggetto: Soppressione CC.00.RR. 

Per la più ampia diffusione si invia in allegato il P.D.G. n. 90 del 30.10.202~, avente ad 
i 

oggetto la chiusura delle Centrali Operative Regionali di Roma, Firenze, Geno~a, Milano e 

Padova. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente 
Debora Mieli 

Via del Casale di San Basilio n. 168, 00156 Roma - Centralino: Te/. 0645506499- Fax 0645506392 
e-mail: traduzionipiantonamenti.dgpr.dap@giustizia.it 



VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA ,, 

IL DIRETTORE GENERALE 

l'art 3, Legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante Ordinamento pel Corpo di 
polizia penitenziaria; · 

il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, J!l. 82, recante 
Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; · 

il Modello Operativo delle Traduzioni diramato con circolare dell'Ufficio del 
Capo del Dipartimento n. 3646/6093 del 14marzo 2013; 

la lettera circolare istitutiva della Centrale Operativa Nazionale !n. 3647/60 del 
26 giugno 2013, con la quale è stata prevista la creazione del settore operativo 
della Sala Telecomunicazioni e la disciplina dell'attivazione della Centrale 
Operativa Nazionale; 

la lettera circolare, GDAP n. 140039 del 18 aprile 2013, che disciplina il servi
zio telecomunicazioni radio dell'Amministrazione penitenziariiji; 

la legge 7 agosto 2015, n. 154, recante "Deleghe al Governo in tj:i.ateria di rior
ganizzazione delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 8, co. l, 
lett. a) che prevede la rideterminazione delle dotazioni organi4iie delle Forze 
di Polizia; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno ~015, n. 84, re
cante "regolamento di riorganizzazione del Ministero della G~ustizia e ridu
zione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche"; 

decreto Ministro della Giustizia 2 ottobre, pubblicato sul lj>ollettino uffi
ciale del Ministero della Giustizia 15 novembre 2017, n. 2i, recante "Ri
partizione delle dotazioni organiche del Corpo della polizi4 penitenziaria 
in adeguamento alla nuova dotazione organica definita co)1 decreto legi
slativo 29 maggio 2017, n.95; 

la 12rocedura di interpello nazionale straordinario a domandav per il conferi
mento degli incarichi di responsabile e responsabile vicario, della Centrale 
Operativa Nazionale riservato al personale appartenente ai moli direttivi del 
Corpo di polizia penitenziaria, indetta con nota del 31luglio2q18, n.0248146; 



VISTA 

VISTA 

VISTA 

o 
tpa< men o ell~azi~ 

Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

la nota 15 giugno 2018, n. 0199546, con la quale è stato diram~to apposito 
interpello per copertura dell'organico della Centrale Operativa tjJ'azìonale di 
Roma; 

la nota del Direttore Generale del Personale e delle Risorse n. 7461.U 10 
gennaio 2020 che definisce la procedura di assegnazione del personale del 
Corpo di polizia penitenziaria presso la Centrale Operativa Nazi9nale; 

la nota del Direttore Generale del Personale e delle Risorse 27 gpm1aio 2020 

n. 27175.U, con la quale è stata disposta la pre-attivazione depa Centrale 
Operativa Nazionale, Sala Radio "Roma Centro", dal 03 febbraio 1!2020 con ri-

' ferimento alle CC.00.RR. di Roma, Firenze, Milano, Padova e Gehova; 

PRESO ATTO di quanto comunicato con nota del Direttore Generale del Persqnale e delle 
Risorse del 11 agosto 2020 n. 17694 ID, circa la positiva conclusior}e delle atti
vità di affiancamento della Centrale Operativa Nazionale con j le Centrali 
Operative Regionali di Roma, Milano, Padova, Firenze e Genova; ' 

DISPONE 

A decorrere dalla data del presente decreto le Centrali Operative RegiC1nali di: Ro
ma, Firenze, Genova, Milano e Padova, dipendenti dai relativi Provveditorati regionali, 
sono soppresse. 

Con successive determinazioni attuative, saranno disciplinate le m~dalità ed i 
criteri afferenti la manutenzione delle Centrali Operative Regionali da parte' dei manu
tentori di rete. 

Con separati provvedimenti - da sottoporre alle 00.SS. ove previsto - verrà di
sciplinata la ricollocazione del personale delle dismesse CC.00.RR. 

IL Direttore Generale 


