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All'Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni 
del Capo Dipartimento 

lii li I li I li I lllllllllll llll llllllllllt 11111 Alla Direzione Generale del Personale e 
della Formazione 
SEDE 

OGGETTO:Uso dell'uniforme operativa. 

Per opportuna notizia si trasmette il provvedimento del 29 dicembre 2015 
del Capo del Dipartimento relativo all'uso dell'uniforme operativa. 
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VISTO 

VISTO 

VISTA 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINJSTR1\ZIONE PENITENZir\RL\ 
Ufficio del Capo del Dipartimento 

ORDINE DI SE~VIZIO N01..'lo<3 
( s.ene... 'Je'ne.'{'3,e) 

DEL 2 9 DIC, 2015 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

l'Ordine di servizio n. 1032, del 02.07.2010, con il quale il Capo del Dipartimento 
assegnava alla "tuta ai servizio" la nuova denominazìone di "uniforme operativa", 
disciplinandone, nel dettaglio, le modalità di utilizzo, in conformità del dettato del 
Decreto Ministeriale 24 gennaio 2002; 

il Decreto Ministeriale 10 dicembre 2014- Caratteristiche delle un(/òrmi degli 
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l'obbligo e le modalità 
d'uso-, che, nelle statuizioni di cui all' articolo 1, lettera b, sostanzialmente, 
riproduce le disposizioni di cui al prefato provvedimento del Capo del 
Dipartimento, in ordine ali' utilizzo dell'uniforme operativa, escludendone l'uso 
per le attività condotte presso le Aule di Giustizia; 

la previsione, di cui all'art. 4, co. l," Autorizzazioni", dello stesso Decreto 
Ministeriale 10 dicembre 2014: Con decreto del Capo del dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria è autorizzata l'individuazione e l'adeguamento tecnico
funzionale dei capi di vestiario, dei distintivi, delle mostreggiature e dell'equipaggiamento, 
nonché le loro modalità d' uso, per le esigenze connesse ai compiti istituzionali del Corpo 
di polizia penitenziaria; 

ESAMINATE le difficoltà operative, riscontrate, ripetutamente, dai Responsabili dei Nuclei 
Traduzioni e segnalate, altresì, dalle 00.SS. sui propri siti web, quali discendenti 
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ATI'ESA 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
U ffi e i o del Capo de I Dipartimento 

dall'applicazione del Decreto Ministeriale 10 dicembre 2014, in ispecie, riguardo 
all' ambito di utilizzo dell'uniforme operativa; 

la conseguente necessità di introdurre, con massima urgenza, nuove disposizioni 
a carattere sperimentale, che assicurino maggiore sicurezza operativa, mediante 
l'utilizzo di una fondina protetta, attualmente, in dotazione per J1uniforme 
operativa; 

CONSIDERATI i tempi burocratici dell'approvigionamento e della capillare distribuzione a tutti 

gli istituti penitenziari del nuovo equipaggiamento, con pari caratteristiche di 
protezione, previsto per le uniformi ordinarie di servizio, come individuato nella 
tabella 40\ 13 del Decreto Ministeriale 10 dicembre 2014, nelle more, 

DISPONE 

§1. L'uniforme operativa può essere indossata nei servizi indicati dall'art. 34 D.P.R. 82/99, ad 
eccezione delle attività condotte presso le locali portinerie degli Istituti e dei servizi svolti presso le 
portinerie e gli ingressi principali delle strutture comunque riferibili al Ministero della Giustizia o 
di altre pubbliche amministrazioni, per i quali permane l'utilizzo delle uniformi ordinarie e di 
servizio di cui al Decreto Ministeriale 10 dicembre 2014. 

§2. L'uniforme può essere, inoltre, indossata nei servizi espletati nell'ambito delle attività di 
specializzazione, in funzione delle rispettive specifiche esigenze, nonché in quelli affidati al Gruppo 
Operativo Mobile, riconducibili ai compiti di cui al D.M. 4 giugno 2007. 

§3. L'uso dell'uniforme operativa, in luogo dell'uniforme di servizio, può essere previsto per le 
attività svolte presso le Aule di Giustizia; per le traduzioni da istituto a istituto; per quelle che 
comportino l'impiego del personale per l'intera durata del turno di servizio; per quelle dirette verso 



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZL-\RL-\ 
Ufficio del Capo del Dipartimento 

luoghi di cura, comprese quelle disposte in conformità dell'art. 17, c. 8, del D.P.R. 230/2000; nonché 
per i servizi di piantonamento presso luoghi esterni di cura. 

§4. L'uso dell'uniforme operativa può essere, altresì, disposto per l'esecuzione dì brevi permessi con 
scorta, "nvuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato o per il quale è 

stato condannato" (ex art. 64 co.2 D.P.R. 230/2000) e tenuto conto delle modalità dì tempo e di luogo 
del servizio. 

§5. Per quanto attiene alla foggia e a11'equipaggiamento di prescrizione dell'uniforme operativa, si 
rimanda alla tabella 40/14 del D.M. 10 dicembre 2014. 

§6. Al fine di consentire la correlata organicità gestionale e funzionale di attuazione, le presenti 
disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal giorno i i · O J-2V l { 

Roma, 2 9 f.H C. 2015 




