
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2022, n. 102 

Modifiche al regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero  della
giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15  giugno  2015,  n.  84,  relativamente  agli  uffici  centrali   e
articolazioni territoriali della Direzione  generale  dell'esecuzione
penale esterna  e  di  messa  alla  prova  del  Dipartimento  per  la
giustizia minorile e di comunita'. (22G00112) 

(GU n.175 del 28-7-2022)

 Vigente al: 12-8-2022  

                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 17; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   e,   in
particolare, l'articolo 35, comma 5; 
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,  e,  in  particolare,
l'articolo 17, commi 1, 2 e 5; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e,  in
particolare, gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'articolo 1, comma 864, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n.
133,  recante  «Regolamento  sulle  misure  organizzative  a  livello
centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni  dei  commi
527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 99, recante «Regolamento concernente l'organizzazione
del Ministero della giustizia, di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 100, recante «Regolamento concernente  organizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della  giustizia,
nonche'   dell'organismo   indipendente    di    valutazione    della
performance»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre  2020,  n.  175,  contenente  «Modifiche  al  regolamento  di
riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  15  giugno  2015,  n.  84,  in
materia di articolazioni decentrate dell'organizzazione giudiziaria»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
aprile  2022,  n.  54,  contenente  «Modifiche  al   regolamento   di
riorganizzazione del ministero della giustizia di cui al decreto  del
presidente del consiglio dei ministri 15 giugno  2015,  n.  84  e  al
regolamento concernente  l'organizzazione  degli  uffici  di  diretta
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collaborazione del ministro della giustizia,  nonche'  dell'organismo
indipendente di valutazione di cui  al  decreto  del  presidente  del
consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100»; 
  Sentite le organizzazioni sindacali di settore; 
  Ritenuto,  per  ragioni  di  speditezza,  di  non  avvalersi  della
facolta' di richiedere il parere del Consiglio  di  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 22 giugno 2022; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 

                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 

                               Art. 1 

                 Modifiche al decreto del Presidente 
          del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 

  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  15  giugno
2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la tabella C e' sostituita da quella di  cui  all'allegato  I,
che costituisce parte integrante del presente decreto; 
    b) la tabella F e' sostituita da quella di cui  all'allegato  II,
che costituisce parte integrante del presente decreto.  

                               Art. 2 

                         Disposizioni finali 

  1. All'individuazione nonche' alla definizione  dei  compiti  degli
uffici di livello dirigenziale non generale degli uffici  centrali  e
delle articolazioni territoriali del Dipartimento  per  la  giustizia
minorile e di comunita', ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17
del decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  si  provvede,  nei  limiti
della vigente dotazione organica, con uno o piu' decreti del Ministro
della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma  4,  del
decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  da  adottarsi  entro
centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 

                               Art. 3 

                  Clausola d'invarianza finanziaria 

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 22 giugno 2022 

              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 

                     Il Ministro della giustizia 
                              Cartabia 

             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                              Brunetta 

              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
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                               Franco 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia  

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 1933 

                             Allegato I 

                                                           "Tabella C 
                                               (articolo 16, comma 4) 

Parte di provvedimento in formato grafico

                             Allegato II 

                                                           "Tabella F 
                                               (articolo 16, comma 4) 

Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato I 
“Tabella C 

(articolo 16, comma 4) 

Ministero della giustizia 

Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale 

Qualifiche dirigenziali –  
carriera amministrativa Dotazione organica 

Dirigenti 1^ fascia 20 

Dirigenti 2^ fascia 392 

Totale Dirigenti 412 

  

Qualifiche dirigenziali – 
carriera penitenziaria Dotazione organica 

Dirigenti generali penitenziari 18 

Dirigenti penitenziari 352 

Totale Dirigenti 370 

”  
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Allegato II 

 
“Tabella F 

(articolo 16, comma 4)  
 

Ministero della giustizia 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

Dotazione organico complessiva del personale amministrativo 

Qualifiche dirigenziali Dotazione organica 

Dirigenti 1^ fascia –  
carriera amministrativa 3 

Dirigente generale penitenziario 1 

Dirigenti 2^ fascia – 
carriera amministrativa 17 

Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM – 
carriera penitenziaria 52 

Totale Dirigenti 73 

  

Aree Dotazione organica 

Terza Area 3273 

Seconda Area 1182 

Prima Area 115 

Totale qualifiche dirigenziali 73 

Totale aree 4570 

Totale complessivo 4643 

  
” 


