
Equiparazione dei ruoli del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai 
corrispondenti ruoli della Polizia di Stato, a norma del comma 973 della legge 28 dicembre 
2015 n. 908. 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 973; 
Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante "Adeguamento delle 
strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la 
giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di 
polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266"; 
Visto il Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del 
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma l, 
della legge 31 marzo 2000, n. 78"; 
Visto il Decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, recante "Disposizioni integrative 
e correttive al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del 
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato"; 
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo di polizia 
penitenziaria; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 

Sulla proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il 
Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; 

Equiparazione dei ruoli del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai 

corrispondenti ruoli della Polizia di Stato. 

TITOLO I 
ARTICOLAZIONE DELLE QUALIFICHE DEL RUOLO DIRETIIVO ORDINARIO DEL 

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA 

Art. 1 

Carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria 

1. La carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si articola nei ruoli dei 
commissari e dei dirigenti. 

2. Il ruolo dei commissari è articolato nelle seguenti qualifiche: 
- commissario penitenziario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; 
- commissario capo penitenziario; 
- vice questore aggiunto penitenziario. 



3. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche: 
primo dirigente; 
dirigente superiore. 

4. I funzionari del ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica 
sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria. 

Art. 2 
Promozione a vice questore aggiunto penitenziario 

1. La promozione a vice questore aggiunto penitenziario si consegue, a ruolo aperto, 
mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la 
qualifica di commissario capo penitenziario che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di 
effettivo servizio nella qualifica. 

Art. 3 
No mina a primo dirigente e concorso per la nomina a primo dirigente 

1. Per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria si 
applica l'articolo 7 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel limite dei posti 
disponibili. 
2. Per il concorso per la nomina a primo dirigente si applica l'articolo 8 del Decreto 
Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. 

Art. 4 
Promozione alla qualifica di dirigente superiore 

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria si 
consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio 
per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente 
che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. 
2. Le promozioni hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si 
sono verificate le vacanze. 

- ---~------------------------



TITOLO II 
ARTICOLAZIONE DELLE QUALIFICHE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE DEL 

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA 

Art. 5 
Ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria 

1. Il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, è articolato nelle seguenti 
qualifiche: 

vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla 
frequenza del corso di formazione; 
commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale; 
commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale; 
vice questore aggiunto penitenziario del ruolo direttivo speciale. 

2. I funzionari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica 
sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria. 

Art. 6 
Promozione a commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale 

1. La promozione a commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale si 
consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al 
quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario penitenziario del ruolo 
direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica. 

Art. 7 
Promozione a vice questore aggiunto penitenziario del ruolo direttivo speciale 

1. La promozione a vice questore aggiunto penitenziario del ruolo direttivo speciale si 
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso 
il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale 
che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. 

Art.8 
Norma di rinvio 

1. Al personale del ruolo direttivo speciale, per tutto quanto non specificamente previsto, 
si applicano le norme di cui al Titolo I del presente decreto. 



TITOLO III 
ARTICOLAZIONE DELLE QUALIFICHE DEL RUOLO DIRETTIVO DEGLI 

ORCHESTRALI E DEL RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI 

Art. 9 
Inquadramento del maestro direttore e del maestro vice direttore della 

Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria 

1. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di 
polizia penitenziaria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, 
n. 276 sono inquadrati nel ruolo direttivo ordinario e nei loro confronti si applicano le 
disposizioni del Titolo I del presente decreto. 

Art. 10 
Ruoli dei Direttori tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria 

1. I ruoli dei Direttori tecnici del Corpo si articolano nelle seguenti qualifiche: 
Direttore tecnico (limitatamente alla frequenza del corso); 
Direttore tecnico principale; 
Direttore tecnico capo. 

Art. 11 
Promozione a Direttore tecnico capo 

1. La promozione alla qualifica di Direttore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, 
mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la 
qualifica di Direttore tecnico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di effettivo 
servizio nella qualifica. 

TITOLO IV 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Art. 12 
Inquadramenti del personale del ruolo direttivo ordinario 

1. Il personale del ruolo direttivo ordinario di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto 
legislativo 21 maggio 2000, n. 146 in servizio alla data di entrata in vigore del presente 
decreto è inquadrato come segue: 



a) i funzionari con qualifica di commissario capo penitenziario alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, immessi in ruolo in data 26 settembre 2005 sono inquadrati, 
con decorrenza economica 1 luglio 2015 e decorrenza giuridica 26 marzo 2011, nella 
qualifica di vice questore aggiunto penitenziario del medesimo ruolo; 
b) i funzionari con qualifica di commissario penitenziario alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, immessi in ruolo in data 26 settembre 2005, sono inquadrati, con 
decorrenza economica 1 gennaio 2016 e decorrenza giuridica 26 marzo 2011, nella qualifica 
di vice questore aggiunto penitenziario, con posizione in ruolo successiva all'ultimo dei 
funzionari di cui al punto a) del presente articolo; 
e) i funzionari con qualifica di commissario penitenziario alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, immessi in ruolo in data 22 febbraio 2010, sono inquadrati, con 
decorrenza economica 1 gennaio 2016 e decorrenza giuridica 22 agosto 2015, nella 
qualifica di vice questore aggiunto penitenziario; 
d) i funzionari con qualifica di vice commissario penitenziario alla data di entrata in vigore 
del presente decreto, immessi in ruolo in data 28 dicembre 2011, sono inquadrati, con 
decorrenza economica 1 gennaio 2016 e decorrenza giuridica 28 dicembre 2011, nella 
qualifica di commissario capo penitenziario. I predetti funzionari sono inquadrati nella 
qualifica di vice questore aggiunto dopo cinque anni e sei mesi di permanenza nella 
qualifica di commissario capo. 
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di 
provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. 
L'anzianità pregressa maturata nelle qualifiche di vice commissario penitenziario, 
commissario penitenziario e commissario capo penitenziario concorre a determinare 
l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi 22 e 23 dell'articolo 43 e 
dell'articolo 43 ter della legge 1 aprile 1981, n. 121. 

Art. 13 
Inquadramenti del personale del ruolo direttivo speciale 

1. Il personale del ruolo direttivo speciale di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto 
legislativo 21 maggio 2000, n. 146 in servizio alla data di entrata in vigore del presente 
decreto è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile, come segue: 
a) i funzionari con qualifica di commissario capo penitenziario alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, immessi in ruolo in data 4 settembre 2002, sono inquadrati, 
con decorrenza economica 1 gennaio 2016 e decorrenza giuridica 4 marzo 2014, nella 
qualifica di vice questore aggiunto penitenziario; 
b) i funzionari con qualifica di commissario capo penitenziario alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, immessi in ruolo in data 5 novembre 2003, sono inquadrati, 
con decorrenza economica 1 gennaio 2016 e decorrenza giuridica 5 maggio 2015, nella 
qualifica di vice questore aggiunto penitenziario; 
e) i funzionari con qualifica di commissario penitenziario alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, immesso in ruolo in data 5 novembre 2003, sono inquadrati, con 
decorrenza economica 1 gennaio 2016 e decorrenza giuridica 5 maggio 2015, nella qualifica 



di vice questore aggiunto penitenziario, con pos1z1one in ruolo successiva all'ultimo 
appartenente al ruolo direttivo speciale di cui al punto b) del presente articolo, secondo la 
graduatoria di provenienza. 
d) i funzionari con qualifica di commissario penitenziario alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, immessi in ruolo in data 8 maggio 2006, sono inquadrati, con decorrenza 
economica 1 gennaio 2016 e decorrenza giuridica 8 maggio 2012, nella qualifica di 
commissario capo .. I predetti funzionari sono inquadrati nella qualifica di vice questore 
aggiunto dopo cinque anni e sei mesi di permanenza nella qualifica di commissario capo. 
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di 
provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. 
L'anzianità pregressa maturata nelle qualifiche di vice commissario penitenziario, 
commissario penitenziario e commissario capo penitenziario concorre a determinare 
l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi 22 e 23 dell'articolo 43 e 
dell'articolo 43 ter della legge 1 aprile 1981, n. 121. 

Art. 14 
Norme transitorie per il maestro direttore ed il maestro vice direttore della Banda musicale 

del Corpo di polizia penitenziaria 

1. Il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, immesso in 
ruolo in data 21 dicembre 2009, è inquadrato, con decorrenza economica 1 gennaio 2016 e 
decorrenza giuridica 21 giugno 2015 nella qualifica di vice questore aggiunto 
penitenziario. 
2. Il maestro vice direttore della banda musicale, immesso in ruolo in data 9 maggio 2012, 
del Corpo di polizia penitenziaria è inquadrato, con decorrenza economica 1 gennaio 2016 
e decorrenza giuridica 9 maggio 2012, nella qualifica di commissario capo penitenziario. 

Art. 15 
Norma di rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dal Decreto Legislativo 21 
maggio 2000, n. 146, si rinvia al Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

Art. 16 
Clausola finanziaria 

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse 
finanziarie previste dall'articolo 1, comma 973 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

--- - --- ---------- ------------



MODIFICA DELLE TABELLE D) ED E) DI CUI AL DECRETO 
LEGISLATIVO 146/2000 E ADEGUAMENTO ALLA TABELLA 1 DEL 

D.LGS. 334/2000 

La tabella D, di cui al decreto legislativo 146/2000, è così modificata: 

Dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e del ruolo direttivo 
ordinario dei commissari del Corpo di Polizia Penitenziaria, ai sensi 
dell'art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo 146 del 2000, come novellato 
dalla legge n. 208 del 28/12/2015 

TABELLAD 

QUALIFICHE NUMERO DI POSTI 

DIRIGENTI SUPERIORI 4 

PRIMI DIRIGENTI 8 



VICE QUESTORI AGGIUNTI PENITENZIARI 

COMMISSARI CAPO PENITENZIARI 

503 

COMMISSARI PENITENZIARI 

limitatamente al corso di formazione 

TOTALE 515 . 

La tabella E, di cui al decreto legislativo 146/2000, è così modificata: 

Dotazioni organiche del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia 
Penitenziaria, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Decreto Legislativo 146 
del 2000, come novellato dalla legge n. 208 del 28/12/2015. 

(Sono 100 vice questori aggiunti - 100 vice commissari, limitatamente alla 
frequenza del corso, commissari e commissari capo) 



TABELLA E 

QUALIFICHE 
NUMERO DI 

POSTI 

VICE QUESTORI AGGIUNTI PENITENZIARI 100 

COMMISSARI CAPO PENITENZIARI 

COMMISSARI PENITENZIARI 

VICE COMMISSARI PENITENZIARI 
100 

limitatamente al corso di formazione 

TOTALE 200 

Le 00.SS.: 
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