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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Ufficio III

Ai rappresentanti delle OO.SS del

Dirigenza Area Funzioni Centrali

Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Comparto Funzioni Centrali

LORO SEDI

Oggetto: P.C.D. del 5 maggio 2021 recante "Istituzione dell'Attestato di merito" per il personale
della Dirigenza amministrativa, della Dirigenza penitenziaria d'istituto penitenziario e
di esecuzione penale esterna e del Comparto funzioni centrali impegnato
nell' emergenza epidemiologica derivata dall'agente biologico Covid-19."
Disposizioni operative.

Si trasmette per opportuna informativa la circolare'e il relativo P.C.D. del Sig. Capo del

Dipartimento del 5 maggio 2021 concernente "l'Istituzione dell'Attestato di merito" per il

personale impegnato nell' emergenza sanitaria Covid-19.

Cordiali saluti.

VISTO: il Capo della Sezione Responsabile dell'istruttoria dotto Cosimo Dellisanti
VISTO: il Dirigente dott.ssa Liliana Delle Chiaie
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

m_dg.DGMC.07/05/2021.0021528.U
Alla Direzione Generale

del Personale delle Risorse e per l'Attuazione dei
provvedimenti del Giudice Minorile

Ufficio 1.- II
SEDE

Alla Direzione Generale
per l'Esecuzione Penale Esterna e di

messa alla prova
SEDE

Agli Uffici
del Capo del Dipartimento

SEDE

Alla 'Segreteria
del Capo del Dipartimento

SEDE

Alle Direzioni
dei Centri per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

Alle Direzioni
Uffici In terdis trettuali

Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Al Servizio Sicurezza
SEDE

e, per conoscenza
Al Sig. Capo del Dipartimento

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento
SEDE
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Oggetto: P.C.D. del 5 maggio 2021 recante "Istituzione dell'Attestato di merito" per il personale
della Dirigenza amministrativa, della Dirigenza penitenziaria d'istituto penitenziario e
di esecuzione penale esterna e del Comparto funzioni centrali impegnato
nell'emergenza epidemiologica derivata dall'agente biologico Covid-19."
Disposizioni operative.

Facendo seguito alla nota prot.n.19033.U del 22 aprile 2021 di questa Direzione Generale,

si trasmette in allegato il P.C.D. del 5 maggio 2021 concernente Istituzione dell' "Attestato di

merito" per il personale della Dirigenza amministrativa, della Dirigenza Penitenziaria

d'istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna e del Comparto funzioni centrali impegnato

nell'emergenza epidemiologica derivata dall'agente biologico Covid-19."

Beneficiario di detto attestato è il personale della Dirigenza amministrativa, della

Dirigenza penitenziaria d'istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna e del Comparto

funzioni centrali che abbia svolto attività di sostegno, osservazione e gestione dei detenuti affetti

da Covid-19, ovvero che abbia svolto compiti di pubblico servizio con la Protezione Civile; il

riconoscimento spetta, altresì, al personale che abbia fatto' parte delle "unità di crisi" istituite in

sede centrale ovvero presso le articolazioni territoriali del Dipartimento.

La pratica per l'attribuzione del riconoscimento può essere avviata ad iniziativa della

Direzione o dall'interessato: è stato predisposto un modello di richiesta, allegato alla presente

circolare, da compilarsi in parte dal dipendente ed in parte dall'Autorità Dirigente.

Qualora, in presenza di istanza dell'interessato, non sussistono i requisiti previsti dal

P.C.D. del 5 maggio 2021, t:.Autorità Dirigente competente provvederà, compilando la parte

riservata, ad adottare il provvedimento di diniego che dovrà essere notificato al richiedente.

In tal caso l'istanza non dovrà essere trasmessa a questa Direzione Generale.

Anche il personale medio tempore cessato dal servizio potrà essere destinatario del

riconoscimento, fermo restando il termine massimo di sei mesi dalla fine dello stato di emergenza

per l'avvio della pratica.
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

L' Ufficio II~ della Direzione Generale del personale e delle risorse per l'attuazione dei

provvedimenti del giudice minorile, all'esito delle verifiche afferenti la completezza

dell'istruttoria, predisporrà gli atti per la concessione dell'attestato di merito.

Non è previsto il conferimento di più attestati di merito, né è previsto il rilascio di copia

degli attestati già consegnati.

La comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'attestato di merito conferito al personale del

Comparto funzioni centrali sarà trasmesso all'Ufficio competente della Direzione Generale del

personale e delle risorse per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile per l'inserimento

nel fascicolo personale del dipendente.

Per il personale della Dirigenza amministrativa, della Dirigenza penitenziaria d'istituto

penitenziario e di esecuzione penale estern~ verrà apposta annotazione sullo stato matricolare

dell'interessato.

Le Direzioni avranno cura, onde evitare inutili duplicazioni, di raggruppare di volta in

volta, un congruo numero di pratiche istruite e trasmetterle in unica soluzione tramite

l'applicativo "Calliope" all'Ufficio III Sez.V dellaDGPRAM.

Si raccomanda la massima divulgazione a tutto il personale e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Giuseppe Cacciapuoti

VISTO: il Capo della Sezione Responsabile dell'istruttOl~a dott. Cosimo Dellisanti
VISTO: i! Dirigente dott.ssa l.i!iana Delle Chiaie

CACCIAPUOTI
GIUSEPPE
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
07.05.2021
08:21:51 UTC
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Istituzione dell'Attestato di merito per il personale della Dirigenza amministrativa, della Dirigenza.
penitenziaria d'istituto penitenziario e di esecuzione p~nale esterna e del Comparto funzioni centrali
impegnato nell'emergenza epidemiologica derivata dall'agente biologico Covid-19.

VISTO il decreto Legislativo del 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 lo disciplina dell'ordinamento della
carriera dirigenziale penitenziario";

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

VISTO il CNNL 2016 - 2018 del Comparto funzioni centrali firmato il12 febbraio 2018;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili";
VISTI il Decreto Legge 14 gennaio 2021 e il Decreto Legge 22 aprile 2021 "Ulteriori disposizioni urgenti

in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COV/D-19 e di svolgimento

delle elezioni per l'anno 2021" con i quali lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2021";
RITENUTA l'opportunità di istituire un Attestato di merito "Emergenza Covid 19" al fine di valorizzare
l'impegno del personale della Dirigenza amministrativa, della Dirigenza penitenziaria d'istituto
penitenziario e di esecuzione penale esterna e del Comparto funzioni centrali particolarmente coinvolto
nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione della pandemia da CoVid-19.

DECRETA

Articolo 1
(Organi competenti alla concessione)

E' istituito l' "Attestato di merito" per il personale della Dirigenza amministrativa, della Dirigenza
penitenziaria d'istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna e del Comparto funzioni centrali
particolarmente impegnato nelle attività connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19.
Il riconoscimento è concesso con decreto del Capo del Dipartimento.



Articolo 2
(Requisiti per la concessione dell'Attestato di merito "Emergenza Covid-19")

Destinatario del riconoscimento è il personale della Dirigenza amministrativa, della Dirigenza
penitenziaria d'istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna e del Comparto funzioni centrali
che abbia svolto attività di sostegno, osservazione e gestione di detenuti affetti da Covid-19 ovvero che
abbia svolto compiti di pubblico servizio con la Protezione Civile. Il riconoscimento spetta, altresì, al
personale che abbia fatto parte delle "unità di crisi" istituite in sede centrale ovvero presso le
articolazioni territoriali del Dipartimento.
Il procedimento di concessione dell'attestato "Emergenza Covid-19" è avviato a domanda
dell'interessato, trasmessa dal Direttore della sede di appartenenza con l'attestazione della sussistenza
dei requisiti previsti dal presente decreto, al Dirigente del CGM o dell'UIEPE competente che
provvederà, previa verifica, alla trasmissione della stessa alla Direzione Generale del Personale, delle
Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile - Ufficio III.
Nel caso di istanza proposta dal Dirigente amministrativo, dal Dirigente d'istituto penitenziario e di
esecuzione penale esterna, la validazione in ordine alla sussistenza dei requisiti avverrà a cura del
Direttore Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice
Minorile.
Le domande di concessione potranno essere presentate entro il termine massimo di 6 mesi dalla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato nelle forme e con le modalità previste
dalla legge e dai provvedimenti governativi.
Qualora non sussistano i requisiti indicati, l'Autorità Dirigente competente provvederà ad adottare
direttamente il provvedimento di diniego.
L'Ufficio III della Direzione Generale del Personale e delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti
del Giudice Minorile all'esito delle verifiche afferenti la completezza dell'istruttoria, predisporrà gli atti
per la concessione dell'attestato di merito.

Articolo 3
(Attestato)

La stampa e la spedizione degli Attestati di concessione previsti dal presente decreto sono a carico
dell'Amministrazione per la Giustizia Minorile e di Comunità.
Il modello di Attestato risulta dal disegno allegato al presente decreto.

Articolo 4
(Disposizioni Finali)

L'Attestato di Merito conferito al personale della Dirigenza amministrativa, della Dirigenza penitenziaria
d'istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna e del Comparto funzioni centrali viene inserito
nel fascicolo personale.
Non è previsto il conferimento di più attestati di merito.

Roma,





RICHIESTA ATTESTATO DI MERITO EMERGENZA COVID 19
(parte che deve essere compilata in carattere stampatello in ogni sua parte a cura del richiedente)

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Direzione Generale del Personale e delle Risorse e per l'Attuazione
dei Provvedimenti del Giudice Minorile

Ufficio Terzo
ROMA

Il/La sottoscritto/a:

Cognome Nome Nato il _

Qualifica Assunto il _

o in servizio presso _

o dichiara di aver svolto attività di vigilanza osservazione e gestione dei detenuti affetti da COVID 19 per il periodo
dal al--------------- ---------------
o dichiara di aver svolto in attività di servizio compiti di pubblico servizio con la Protezione Civile nella gestione
dell'emergenza sanitaria dal al _

o dichiara di aver svolto in attività di servizio compiti con l'unità di crisi in sede centrale o articolazioni territoriali
nella gestione dell'emergenza sanitaria dal al _

Ritenendo di essere in possesso dei requisiti previsti dall' art. 2 del P.C.D. 5 maggio 2021 CHIEDE il conferimento
dell' Attestato di merito "Emergenza Covid 19" ;

(data) (firma)

(parte che deve essere compilata a cura della Sede presso cui è in servizio il richiedente)

In riferimento alla richiesta del summenzionato appartenente ai ruoli del personale sottoindicato:

D Dirigenza amministrativa

D Dirigenza penitenziaria d'istituto penitenziario

D Dirigenza di esecuzione penale esterna

D Comparto Funzioni centrali

D ha effettuato i seguenti periodi di servizio in attività di vigilanza, osservazione e gestione dei detenuti affetti da
COVID 19 o che, in attività di servizio, ha svolto compiti di pubblico servizio con la Protezione Civile, ovvero ha fatto
parte dell'unità di crisi in sede centrale o articolazioni territoriali nella gestione dell'emergenza sanitaria.

Dal _
Dal _
Dal _
Dal _
Dal _

al-------
al-------
al-------
al _
al _

con l'incarico di-------------------con l'incarico di _
con l'incarico di _
con l'incarico di _
con l'incarico di _



RICHIESTA ATTESTATO DI MERITO EMERGENZA COVID 19

D non è in possesso di altri attestati di merito per Emergenza covid 19

D Valutata la sussistenza dei requisiti di cui all'art.2 del P.C.D. 5 maggio 2021 questa Autorità Dirigente esprime
parere favorevole alla concessione dell'Attestato di merito per" Emergenza Covid 19"

D Valutata la sussistenza dei requisiti di cui all'art.2 del P.C.D. 5 maggio 2021 questa Autorità Dirigente esprime
parere NEGATIVO alla concessione dell' Attestato di merito per" Emergenza Covid 19" e pertanto RESPINGE la
richiesta.

(data)

( timbro della Sede di servizio)

(firma e timbro dell'Autorità Dirigente)
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