Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA

Ufficio I -Affari generali, personale e formazione
Sellare Ili - Relazioni Sindacali

Bari,

@Prot. n.~a),5 IRSind

1 2 MAG. 2017

Alle 00.SS. regionali
Comparto Sicurezza
della Basilicata
Loro Sedi
E,p.c.
Al Provveditorato
deJI 'Amministrazione Penitenziaria
della Puglia e Basilicata
Distaccamento di
Potenza
Oggetto:

trasmissione decreti provveditoriali.

Si trasmettono, in allegato, per opportuna conoscenza, i seguenti decreti
provveditoriali 1 n.53 del 31 gennaio 20 17 recante ··organizzazione del Provveditorato
regionale di Puglia e Basilicata" e n.156/2017 del 26 apr ile 2017 di definizione dell'unità
operativa del comparto Sicurezza"Coordinamento Operativo" presso il Distaccamento dj
Potenza.
Cordiali saluti.
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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE: PE:.NI TE N Z IA R IA
PROWEDITORATO REGIONALE DI PUGLIA E BASILICATA

Decreto del Provveditore n. 53 del 31 genn·aio 2017

Organizzazione del Provved Iterato Regionale dell' Amm inistrazione
Penitenziaria di Puglia e Basilicata. Adeguamento degli Uffici
provveditoriali al D. M. 02.03.2016 e al P. C. D. 13.01.2017.
U Provveditore Regionale
·· VISTA
~

VISTO

la Legge 15 dicembre 1990,
Polizia Penitenziaria;

n. 395,

recante l'Ordinamento del Corpo di

li DPR 31 luglio 1995, n.395 (Nuova disciplina in tema di festività,
congedi, aspettativa e permessi) e disposizioni successive;

VIV,O

il Contratto Collettivo Nazionale dì Lavoro del Comparto Ministeri 1995
e succe_
sslve modificazioni e integrcaiioni, nonché il CCNI del 29 luglio
2010;

VISTI

il DPR 18 giugno 2002, n. 164 e l'Accordo Nazionale Quadro per il
personale appartenente al Corpo di Polizia Penltenziaria, attualmente in
vigore, nonché il DPR 11 settembre 2007, n. 170 ed li DPR 16 aprile

2009, n. 51;
VISTO

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante ''Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche i•;

VISTO

il P. D. G. del 6 luglio 1999 (istituzione del VISAG) ;

VISTÌ

ì Decreti provveditoriali n. 64 del 14 giugno 2006 e n. 293 del 12
dicembre 2012 relativi alla "Organizzazione dell'Ufficio del
Provveditorato Regionale de/l'Amministrazlone Penitenziaria de/la
Puglia";

VISTO

il Decreto ministeriale dell'B febbre.iio 2012 istih1tivo dell' Ufficio Centrale
Sict..trezza e Traduzioni;

VISTO

il D. p. c. m . n. 84 del 15 giugno 2015 "Regolamento di riorganizzazione
del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenz;a/i e delle
dotazioni organiohe' 1 che istituisce i nuovi Provveditorati regionaH
dell'Amministrazione Penitenziaria, tra cui il Pro vveditorato della Puglia
e della Basilicata;

I
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VISTO

il D. M. del 2 marzo 2016, concernente "l'indMduazione presso il D. A.
P. degli uffici di livello dirigenziale non generale, la defù1izione dei
relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenzial;
territoriali ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, del D. p. c. m. 84/2015,
nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire ne/l'ambito
degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria ai
sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 63/2006;

VISTA

la nota del Capo del Dipartimento n. 145338 del 28 aprile 20 16.
riguardante la soppressione di alcuni Provveditorati, con contestuale
istituzione presso le sedi sopp resse di "Dista ccamenti'';

VISTI

visti i Decreti ministeriali del 22 settembre attuativi degli artt. 3 e 11,
comn,a 2, del D. M. 2 marzo 2016: ''Individuazione, ai sensi dell'art. 24
del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, deWartlcolazione in
fasçe degli incarichi dirigenziali di Area 1, dell'Amministrazione
penitenziarìa'' e "Individuazione, al sensi dell'art. 9, comma 11 dei posti
di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai
dirigenti con incarico superiore nell'amb!fo degli Uffìcf centrali e degli
Uffici territoriali dell'Amministrazione penitenziaria";

VISTO

il P. C. D. del 13 gennaio 2017 1 riportante "disposizioni organinat/ve di
adeguamento degli Uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione
penitenziaria al D. M. 2 marzo 2016";

RILEVATA

la necessità di provvedere alla riorganizzazione del Provveditorato della
Puglia e della Basilicata alla luce delle novità normative ed alle
esigenze emerse,

EMANA
il seguente decreto:

Titolo I
Generalità
Articolo 1

(Definizioni)
Il Provveditorato si articola in Uffici di livello dirigenziale non genera/e 1 così come
definiti dal Decreto Ministeriale del 2 marzo 2016.
Sì intendono per Settori le articolazioni organizzative interne all'ufficio.
Si intendono per Servizi, laddove presentì, particolari articolazioni dell'ufficio in
cui sono collocati, che sono titolari di competenze di specifica rilevanza .
L'applicazione del personale ad un set1ore o ad un serv izio deve intendersi non
esclusiva in relazione alie esigenze dell'Ufficio.
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701.2.4 Dnri - C-u,so 1\ kid~ l) ~ Cl"~Jmi,

rn•1

-Tcl lll{0!50HOI {) Sù~ 1020 1:•1 t1ail: J21'.bari(f_~giustizia.it

2

Articolo 2

(Attribuzioni del Direttore dell'Ufficio)
Il Direttore dell'Ufficio , di qualifica dirigenziale non generale, esercita le
attribuzioni previste per legge e adot~a. con riferimento ai singoli procedimenti
amministrativi, gli atti decisori fìnalì.
Riferisce direttamente a l Dirigente Generale, formula proposte pe r la migliore
organizzaz ione del servizio e per la semplificazione dei procedimenti, p redispone la
programmazione delle attlvìtà dell'ufficio che dirige,
Articolo 3

(// responsabile del Settore)
A ci.ascun Settore è preposto un responsabile, con compitì di diretta applicazione
e di coordinamento delle specffiche attività del medesimo.
Il responsabile del Settore riferisce, se non diversamente disposto, al Direttore
dell'Ufficio, formulando proposte finalizzate a migliorare l'efficienza dei se rvizi dì
competenza e razionalizzare l'impiego delle risorse umane.
Il responsabile del Settore, nominato dal Dirigente Generale, su proposta del
Direttore dell'Ufficio, è un funzionario appartenente all'Area terza di cui all'art. 6 del
CCNL 14.9 .2007, con professionalità coerente con i contenuti tecnici di compet enza
del Settore e posizione funzionale adeguata all'incarico.
Può, altresl. ricoprire l'incarico di responsabile del Settore un funzionario direttivo
del Corpo di Polizia Penitenziaria, appartenente al ruolo dei Commissari o, in
mancanza, al ruolo degli Ispettori, di comprovata capacità ed esperienza spe cifi ca.
Art. 4

(Pluralità di incarichi)
Qualora se ne ravvisi la necess ità, ad uno stesso funzionario possono essere
attribuiti, con provvedimento motivato, incarichi diversi in più ambiti organizzativi.

Titolo Il
Uffici del Provveditorato
Articolo 5

( Uffici del Provved;torato)
Il Provve ditorato della Puglia e della Basilicata è cost1tuito dai seguenti Uffici di
livello dirigenziale non generale:

a) Ufficio I - Affari Generali, personale e formazione
b) Ufficio Il

N

Risorse materiali e contabilità

e) Ufficio lii - Detenuti e trattamento
d) Ufficio IV Sicurezza e traduzioni
M

ì lll 2•1 l~mi - Corsn Alcide Dc \ÌnNp~ri. ) 09

T~I OSIJ.')0'11 0 IO - 5lJ,l 111211 - ~· lllnil: Q_r.bari(@giustizia.it

3

Articolo 6

UFFICIO PRIMO
(Ufficio Affari Generali, personale e formazione)
L'Ufficio assicura te seguenti principali funzionì:
supporto nella programmazione delle at1ività del Provveditorato :
verifica del raggiungimento degli obiettivi generali;
assistenza tecnico~istruttoria nelle attività df dìretto interesse del Provveditore;
raccordo tra gli Uffici del Provveditorato per la gestione del procedimenti richiedenti
l'apporto congiunto e coordinato di più uffici;
- cura dei rapporti istituzionali del Provveditorato;
- gestione e miglioramento dell'efficacia della circolazione de i flussi informativi con il
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
- gestione del personale e della formazione professionale.
-

L'Ufficio Affari generali, personale e formazione è articolato nei seguenti
settori:
1. Affari

generali

e

telecomunicazioni;

riservati

e

Protocollo

gestione
e

personale

corrispondenza;

dirigente;
Affari

legali

Servizio
e

del

contenzioso; Controllo di gestrone:
2. Informatica e statistica; Cerimoniale e rappresentanza; Servizio VISAG.

3. Relazioni sindacali e Disciplina;
4. Gestione del Personale di Polizia penitenziaria;
5. Formazione, Gestione del Personale Comparto Ministeri e non di ruolo.

Articolo 7

(Settore Affari generati e riservati e Gestione personale dirigente; Servizio
telecomunicazioni; Protocollo e corrispondenza; Affari legali e del
contenzioso; Controllo di gestione)

Il personale assegnato agli Affari generali e riserva ti assicura i seguenti
adempimenti:
1) raccolta, predisposizione tecnica, studio e diffusione degli ordini d i servizio,
circolari, disposìz ìoni, normative e direttive provveditoriali relative agli indirizzi di
gestione dell'Amministrazione e del Provvedìtore;

r

2) consult~zì~n_e on line ~~Ila _Gazzet~a Ufficiale _e d~I Bollettino Ufficiale del Min ìstero a /1
della G1ust1z1a ed arch1v1az1one dei documenti di interesse;
'/
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

sottoposizione all'attenzione del Provveditore dei documenti di diretto interesse;
studio, supporto e attività istruttoria nei procedimenti assegnati dal Provveditore:
trasmissione degli al1i esecutivi a firma del Provveditore;
pianificazione e tenuta dell'agenda del Provveditore;
gestione dell'archivio di competenza;
promozione e coordinamento, su specifici incarichi conferiti dal Provveditore,
dell'attività ispettiva svolta nell'ambito del distretto e dei conseguenti adempimenti,
interagendo con gli Uffici del Provveditorato e del Dipartimento, per la valutazione
delle problematiche emerse e l'adozione dei conseguenti prowedimenti;
9) cura dei rapporti con gli organi di informazione;
1O) acquisizione delle notizie di stampa che riportino particolari fatti o vicende
riguardanti gli Istituti e Servizi;
11) cura della corrispondenza riservata proveniente da altri uffici o autorità, comp resa
quella afferente la sicurezza del personale;
12) predisposizione dei riscontri ad interrogazioni parlamentari;
13) monitoraggio dell'efficienza e della funzionalità dei presidi di sicurezza passivi
degli Istituti e Servizi penitenziari;
14) attività dr polizia giudiziaria delegata o di iniziativa condotta. previa disposizione
del Provveditore, da personale di provata capacità ed esperienza del
Provved itorato o di altre stl'Utture del territorio di competenza;
15) individuazione e risoluzione delle problematiche relative al servizio delle
telecomunicazioni in ambito distrettuale;
16) ogni altra incombenza rie ntrante nelle competenze del settore.

Il personale addetto agli Affari generali e rise/Vati svolg e i compiti di Clii ai
numeri precedenti predisponendo gli atti necessari all'adozione dei provvedimenti da
parte del Dirigente e/o del D1rigente aggiunto.
Gli Affari riservati sono curati dalla Segreteria di sicurezza.
Il personale preposto alla gestione ·del personale dirigente ammin ìstra il
personale della carrìera dirigenziale; in partìcolare assicura la classificazione, la
fascicolazione e la conservazione di tutti gli atti relativi al trattame nto giuridico ed
economico, l'espletamento delle pratiche relative ai servizi forniti dall'Ente di
Assistenza , gli adempimenti periodici richiesti dal Dipartimento della Funzione
Pubblica (dati sindacali, assenze per malattia, anagrafe delle prestazioni, etc.);
istruisce, ai fini della valutazione, le istanze di assenza dal servizio e le richìeste dì
congedo con o senza assegni, predispone il relativo decreto di accoglimento o rigetto
da parte del Provveditore; registra sul SIGP2 le informa.lioni relative al trattamento
giuridico del personale (aspettative, distacchi, missioni, dotazioni, ecc.); gestisce il
relativo archivio e ogni altra incombenza rientrante nelle competenze.
In attuazìone della nota dipartimentale n. 0158409 del 14/04/201 O, il servizio
ragionale delle telecomunicazioni è alle dirette dipendenze del Provveditore, o di un
suo delegato, ed è costituite dal Referente, che supervìsiona tutte le attività tecniche
inerenti le telecomunicazioni su l territorio regionale e dai manutentori di rete e di
apparato che effettuano gli interventi tecnici di primo livello sui ponti radio e sugli
apparati.
Rappresenta il servizio telecomunicazioni in ambito loca le fungendo da punto di
raccordo tra la Direzione Generale delle Risorse materiali, dei beni e dei servizi e il
Provveditore in merito agli interventi da effettuare nell'ambito delle Telecomunicazionì.
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Il servizio telecomunicazioni ha il compito di monitorare e controllare:
Telefonia di servizio (fissa e mobile)
o
Rete radio Dapnet
a
Sistema di Localizzazione
• Sistema di Videosorveglianza
Provvede all'addestramento, del personale adibito alle Centrali Operative Regionali
e del personale che dovrà utilizzare le apparecchiature radio,
Elabora e propone, in linea con glì indirizzi definiti dalla Sezione
Telecomunicazioni del Dipartimento, innovazioni e nuove soluzioni nel settore delle
telecomunicazioni e degli apparati di sicurezza in uso agli Istituti.
o

Il personale adibito al Protocollo e Corrispondenza assicura la ricezione, la
trasmissione, il protocollo e la corretta tenuta della corrispondenza in arrivo e in
partenza, anche via fax e posta elettronica, nonché attende ad ogni altro compito
rientrante nelle competenze del settore. Appartiene a tale ambito anche il personale
· del Comparto Ministeri addetto al centralino telefonico.
Il personale preposto agli Affari legali e del contenzioso cura le materie di
competenza , in raccordo funzionale con gli uffici del Provveditorato e con l'Ufficio
dipartimentale del conten2ioso. Cura la predisposizione dei ricorsi avverso le
ordinanze sfavorevoli all'Amministrazione ai sensi dell'art. 35 ter O. P .. Fornisce
consulenza giuridica agli uffici del Pravveditorato e svolge ogni altra incombenza
rientrante nelle competenze del servizio.
Il personale adibito al Controllo di gestione effettua l'analisi ed il monitoraggio
sistematico delle attività e propone ìnlziative per assicurare l'efficacia, l'efficienza ed
economicità dell'azione amministrativa, la razionalizzazione dei processi lavorativi e
l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse umane e finanziarie in rapporto agli obiettivi
prefissati; effettua il controllo sull'utilizzo delle risorse finanziarie poste a disposizione
dei Funzionari Delegati sui capitoli di bilancio, finalizzato alla riduzione delle economie
di cassa ed al contenimento e riduzione dei residui passivi di fine esercizio; coordlna
l'attività di monitoraggio e analisi delle problematiche di gestione amministrativo
contabile evidenziale dai Funzionari Delegati degli Istituti e Servizi pen itenziari;
monitora le fasi di programmazione, pianificazione ed esecuzione dei P.E.A.
(Programmi Esecutivi d'Azione) e dei P.O.T. (Piani Operativi Territoriali) assegnati dal
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenzieria, ed osserva l'andamento dei flussi di
spesa.
La funzione di responsabile del controllo di gestione è assunta direttamente dal
Direttore dell'Ufficio o da altro Dirigente incaricato dal Provveditore.
È assegnato il seguente personale:
Segreteria Affari Generali: n. 1 Ausiliario - n. 1 Assistente Capo Poi. Pen.;
Segreteria Affari Riservati e di Sicurezza: n. 3 Assìstenti Capo Poi. Pen .;
Servizio Telecomunicazioni: n. 1 Assistente Capo Poi. Pen. ;
Ufficio Protocollo e Corrispondenza: n. 2 Assistenti Capo Poi. Pen. - n. 2 Assistenti
amministratìvi;
Affari legali e del contenzioso: n. 1 Funzionario O. R.;
Centralino telefonico: n. 1 Operatore telefonlsta;
Archivio: n. 1 Assistente amministrativo.
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Articolo 8

(Settore per l'informatica e statìstica, Servizio VISAG, Cerimoniale e
rappresentanza)

Il personale ivi preposto:
1) cura la gestione e assicura Il funzionamento degli apparatì informatici in uso nel
Distretto;
2) cura la gestione della rete informatica del Provveditorato Regionale , assicurandone
l'integrità, la protezione e la sicurezza dei dati;
3) cura la gestione della rete informatica provveditoriale assicurandone il buon
funzionamento anche al fine di garantire la protezione l'integrità e la sicurezza dei
dati;
4) coordina gli interventl necessari al bLIon funzionamento degli apparati informatici e
della rete di tutto il Distretto anche al fine di salvaguardare la coerenza con le
politiche di gestione dipartimentali ;
5) cura l'analisi, la progettazione e lo sviluppo di applicazioni software nell'ambito della
informatiz;zazione locale;
6) raccoglie e studia leggi, norme e procedure relative al nuovi scenari di
informatizzazione nazionale curandone la diffusione e l'eventuale formazione al
personale presente in regione;
7) effettua il monitoraggio delle risorse informatiche presenti sul territorio per
promuovere con il settore contabile una bilanciata distribuzione delle stesse;
8) assiste gli utenti per il miglior funzionamento di tutti gli applicativi in rete;
9) conduce analisi di mercato per l'ottimale approvvigionamento delle risorse
informatiche;
1O) effettua gli adempimenti necessari per l'attività del Servizio per la Vigilanza
sull'Igiene e la Sicurezza dell'Amministrazione (d'ora in poi VlSAG) che esplet a
l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della
salute dei lavoratori dell'Ammintstrazione della Giustizia. Opera , quando necessario,
con la collaborazione di Enti e professionisti esterni. Dirama disposizioni e
comunicazioni aglì istituti e servìzi riguardanti tutte le novità normative inerenti la
sicurezza e salute dei lavoratori;
11) cura tutte le a.ttivitil funzionali alla partecipazione di personale di Polizia
Penitenziaria e caricl1e civili a cerimonie di pubblica rilevan2a:
12) coordina, se richiesto, l'organizzazione di feste locali, provinci ali e regionali del
Corpo di Polizia Penitenziaria;
13) definisce, secondo il cerimoniale vigente, le modalità operative per le cerimonie,
manifestazioni, convegni, alle qua li partecipa il Provveditore o un suo delegato;
14) si rela ziona con l'Ufficio del Cerimoniale e rappresentanza del Dipartimento e con i
Comandanti del reparto e Dirigenti;
15) attende ad ognì altra incombenza rientrante nelle competenze del settore;
16) gestisce l'archivio di competenza.
È assegnato il seguente personale: n. 2 Funzionari informatici.

• r,:,
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Articolo 9

( Rel'a zloni sindacali e Disciplina)
Il settore assicura, nel rispetto delle fonti normative e delle circolari dipartimentali,
le seguenti funzioni:
1) relazionì con gli enti esterni e con il pubblico;
2) verifica ed applicazione delle normative contrattuali vigenti, studio ed istruttoria per
la risoluzione delle relative difficoltà applicative;
3) predìsposizione delle informative sulle materie ogg etto di confronto sindacale,
convocazioni delle organizzazioni sindacali e verbalizzazione dei relativi incontri;
4) istruttoria e preparazione degli atti adottati dal Dirigente dell'Ufficio, gestione della
documentazione e rélativa diffusione;
5) adempimenti istruttori per l'attività del Consiglio Regionale di Disciplina;
6) predisposizione, per la firma del Provveditore, deì decreti di nomina dei
componenti delle diverse Commissioni consultive e/o deliberant i istituite presso il
Provveditorato;
7) istruttoria dei procedimenti, acquisizione, distribuzione e conservazione degli atti e
predisposizione dei decreti attinenti la materia disciplinare;
8) monitoraggio dell'attività disciplinare;
9) gestione dell'archivio di competenza;
'IO) ognì a ltra incombenza rientrante nelle competenze del settore.
È assegnato il seguente personale: n. 2 Funzionari O. R. amministrativo; n. 1 Assistente tecnico.

n. 1 Assistente

Articolo 10
(Settore Gestione del personale di Polizia Penitenziaria)
Il settore Gestione del personale di Polizia Penitenziaria (attività riconducibile
anche all'art. 33, comma 2, lettera a), del DPR 82/99), assicura le seguenti attività:
1) monitoraggio della situazione delle piante organiche;
2) ìndividuazione delle esigenze quantitative e qualitative di personale occorrente per
il funzionamento degli Istituti e Servizi; disposlzioni di missione - assegnazione
temporanea ai sensf dell'art. 7 del DPR 254/99;
3) gestione e aggiornamento dei fascicoli del personale in servizio;
4) gestione e aggiornamento delle pratiche relative al personale in servizio presso
questo Provveditorato;
5) redazione del servizio de l personale di Polizia Penitenziaria del Provveditorato;
6) compilazione dei giudizi complessivi (rapporti informativi) del personale
appartenente ai ruoli deì Funzionari, Ispettori e Sovrintendenti in servizio presso il
Provveditorato e nel Distretto;
7) istruttoria e predisposizione dei procedimenti relativi a progressioni in carriera,

v.t

congedi, aspettative, cause di servizio, quiescenza;
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8) predisposizione de i procedimenti relativi al rilascio delle tessere personali di
riconoscimento e delle patenti agli appartenenti al Corpo;
9) formulazione di pare ri e proposte per l'affidamento dì incarichi e l'attribuzione di
ricompense e onorificenze;
10) ricez ione delle domande e procedure prelim[nari inerenti i concorsi pubblici per
l'assunzione nel Corpo e dei concorsi interni;
11 ) rilevaiione mensile dell'orario di lavoro ordinario e straordinario del personale in
servizio presso questo Prap, nonché rilevazìone dati inerenti l buoni pasto del
medesimo personale;
12) gestione del personale di Polizia Penitenziaria, mediante il Sistema informatico S.
I. G. P.;
13) gestione dell'arch ivio di competenza;
14) ogni altra incombenza rientrante nelle competenze del settore.
È assegnato il seguente personale: n. 1 Ispettore Capo Poi. Pen. - n. 4 Assistenti
Capo Poi. Pen ..
Articolo 11

(Formazione, gestione personale del Comparto Ministeri e non di ruolo)
Il settore Formazione, gestione personale del Comparto Ministeri e non di ruolo
assicura. nei confronti di detto person ale, gli stessi adempimenti previsti nell'art. 11
per il personale della Polizia Penitenziaria; assicura, inoltre, i seguenti adempimenti:
1) gestione e aggiornamento dell'elenco degli esperti ex art. 80 O.P. e distribuzione
degli incarichi in relazione alle risorse finanziarie disponibili;
2) verifica della realizzazione delle intese stipulate dalle Direzioni degli Istituti con le
A.A. SS. LL. e coordinamento delle risorse umane pe r il perseguimento degli
obiettivi istituzionali;
3) trasmissione dei dati agli uffici preposti al pagamento delle competenze stipendiali;
4) Istruttoria dei procedimenti relativi aì servizi forniti dall'Ente di Assistenza;
5) monitoraggi periodici richiesti dal Dìpartimento della Funzione Pubblica (dati
sindacali, assenze per malattia, anagrafe delle prestazioni, etc.);
6) istruttoria dei procedimenti e predisposizione decreti per la concessione di periodi
di assenza dal servizio;
7) registrazione sul SIGP2 degli atti relativi al trattamento giuridico del personale
(aspettative, distacchi, missioni, dotazioni, ecc.);
8) predisposizione del Pia no formativo . rilevazione dei fabbisogni, pianificazione e
programmazione delle attività in ambito dìstrettuale. valutazione dell'Impatto
compless ivo della formazione (personale Comparto Ministeri e Polizia
Penitenziaria);
9) attività progettuale, di studio e sviluppo di percorsi formativi innovativi rispondenti ai
fabbisogn i dei contesti operativi:
e
omogeneizzazione
gestionale
dei
corsi
di
1O) coordinamento
formazione/aggiornamento svolti presso i poli formativi;
11) gestione diretta dei percorsi da destinare al personale degli Istituti e Servizi d ella /

realizzati presso Il Provveditorato Regionale ;
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12) elaborazione di statistiche inerenti percorsi e banche dati del personale
destinatario delle attività formative;
13) predisposizione, sulla base delle nom,e contrattuali , delle informative alle 00.
SS. riguardanti l'attività di formazione/aggiornamento del personale;
14) proposta e predisposizione di convenzionr ed accordi con Università ed enti di
ricerca sul territorio regionale per ìl miglioramento dell'attività formativa del
personale;
15) attìvità di sollecitazione e consulenza nei confronti delle Direzioni aì fini della
proposìzione di progetti formativi rispondenti alle esigenze dì miglioramento
operativo;
16) rapporti con gli Uffici centrali della Formazione (DGPF, ISSP), e con le Scuole di
Formazione per le iniziative di formazione ed aggiornamento di competenza degli
Uffici centrali;
·17) rapporti con Enti ed Agenzie format ive presenti sul terrltorìo, al fine di sviluppare,
d'intesa con l'Ufficio Risorse materìali e Contabilità, sinergie per favorire
l'innovazione, la cooperazione interistituzionale, la rispondenza tra le iniziative
formative erogate e le risorse assegnate;
18) istruttoria per l'autorizzazione del personale a partecipare a conveg ni, sern lnari e
docenze per le iniziative formative che non sono di competenza delle Direzioni;
19) gestione dell'archivio di competenza;
20) ogni altra incombenza rientrante nelle competenze del settore.

È assegnato il seguente personale: n. 2 Funzionari O. R..

Articolo 12

UFFICIO SECONDO
( Ufficio risorse materiali e contabilìtà)
l' Ufficio 11- Risorse materiali e contabilità espleta la sua attività in materia di
programmazione, bilancio, amministrazione e contabilità. In quest'ambito, elabo ra i
progetti e propone la distribuzione delle risorse finanziarie nell'ambito territoria le e nei
limiti del budget assegnato dal Dipartimento.
Il Direttore dell'Ufficio collabora direttamente con il Provveditore per la
predisposizione di direttìve da indirizzare agli Istituti e Servizi penitenzia ri; promuove e
coordina l'attività del personale assegnato all'Ufficio.
Inoltre:
a. predispone la programmazione annual e e pluriennale del fabbisogno e delle spese
per il raggiungimento degli obiettivi del Provveditorato, in relazione agli obiettivi di
razionalizzazione e qualificazione delle spese, anche attraverso il monitoraggio dei
flussi e delle procedure d i spesa degli Istituti e Servizì;
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b. coordina, promuove e verifica l'attività svolta dai Settori e Servizì dell'Ufficio della
Contabilità;
c. esercita ìl controllo sull'attività contabile degli Istituti e Servizi Penitenziari di
Distretto;
d. mantiene i rapporti con gli Organi di controllo (Ragioneria territoriale dello Stato,
Corte dei Conti, Avvocatura dello Stato, Tesoreria Provinciale dello Stato);
e. predispone linee guida per l'attività degli Istituti e Servizi e verifica dei risultati
attesi;
f. provvede alla gestione degli affari generali dell'Ufficio;
g. predispone il bilancio di previsione, l'assestamento del bilancio ed il consuntivo
dell'Ufficio provveditoriale e degli Istituti e Servizi dipendenti;
h. in stretto raccordo con il Servizio del Controllo di gestione, esercita l'attivita relativa
alla predisposizione dj documenti e_ statistiche occorrenti per lo studio dei flussi
finanziari e di spesa., in funzione del perseguimento degli ob iettivi istituziona li e
degli indirizzi dipartimentali;
Per le suddette attività il Direttore dell'Ufficio si avvarrà della collaborazione del
personale dell'Ufficio, in relazione alla specificità del procedimento da trattare .
L'Ufficio Risorse materiali e Contabilità, è articolato in due settori e due servizi,
come di seguito descritti, che attendono alle specifiche incombenze di competenza:

1" settore - Bilancio, contabilità, attività contrattuale e formazione . Attività per il
trattamento dei detenuti.

2" settore - Beni e servizi; Casermaggio, Vestiario , Armamento e Automezzi.
Competenze ed indennità varie del personale.

1° servizio - Servizio Tecnico di edilizia penitenziaria,

2" servizio - Servizio Economato.

Articolo 13

(1" settore: Bilancio, contabilità, attività contrattuale e formazione, attività per il
trattamento dei detenuti)
Il settore Bilando, contabilità, attività contrattuale e formazione, attività per il
trattamento dei detenuti provvede:
1) alla gestione amministrativo-fìnanziaria delle risorse destinate ai capitoli relativi
alle attività del settore, in armonia con le dìrettive diramate dal Dipartimento, dal
Provveditore e dal Direttore dell'Ufficio;
2) ad elaborare e formulare la proposta dei budget di spesa dei capitoli del settore di
competenza a favore degli Istituti e Servizi dipendenti;
3) ad eseguire, per i capitoli di spesa del settore di competenza, le procedure
connesse all'emission e delle aperture dì credito a favore dei Funzionari Delegati,
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ai pagamenti con mandati informatici ed alla conservazìone dei fondi ed alla
reiscrizìone in bilancio;
4) ad effettuare attività di monitoraggio, analisi e variazione dei budget approvati;
5) ad assicurare gli adempimenti connessi alle verifìche amm inistrativo-contabili, alle
verifiche di cassa e delle scritture contabili;
6) ad assicurare gli adempimenti connessi alla gestione ed alla presentazione dei
rendiconti, dei proventi, dei conti giudiziali e del fondo detenuti;
7) ad eseguire le procedure connesse alla contabilità economica per centri d i costo;
8) ad espletare le procedure concorsuali di competenza del Provveditorato;
9) ad istruire. stipulare e controllare l'esecuzione deì contratti di competenza
dell'Ufficio;
1O) ad eseguire le procedure di approvazione e di pagamento dei predetti contratti;
11) a proporre le verifiche ritenute necessarie in rela2Ione a problematiche connesse
all'ordinaria gestione amministrativo contabile degli Istituti e Servizi penitenziari,
svolgendo fun zioni di anali.si delle problematiche e dei fattori di criticità;
i 2) ad espletare le procedure contabili per l'attività format iva in raccordo con l'Ufficio
Affari generali, personale e formazione, nonché convenzioni con strutture esterne,
corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'Amministrazione
Penitenziarie;
13) ad emettere i mandati informatici relativi alle sottoelencate procedure di
pagamento accentrato a livello di Provveditorato:
- mantenimento detenuti in appalto;
- mensa obbligatoria di servizio;
• alla gestione dei capitoli di competenza del settore;
14) a predisporre documenti e statistiche occorrenti per lo studio dei flussi finanziari e
di spesa in funzione del perseguimento degli obiettivi ist itu~ionali in adesione agli
indirizzi dipartimentali e del Provveditorato:
15) ad espletare l'attività in stretto raccordo con l'Ufficio Affari generali. personale e
formazione e con l'Ufficio Detenuti e Trattamento.secondo le specifiche attività di
competenza ;
16) alla gestione dell'archivìo di competenza .
Capitoli di competenza del settore:
Cap. ·1614 - Gestione mense di servizio per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria.
Cap. 1f::i09 art.9 - Buoni pasto.
Cap. 1671 art.21 - Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazioni contratti.
Cap. 1761 art.1 - Mantenimento detenuti in appalto ed economia.
Cap. 1671 art. 9 -Attività dì formazione.
Cap. 1761 p.g. 4 - At1ivita scolasti che, culturali. ricreative e sportive dei
detenuti.
Cap. 1764 p.g. 2 - Mercedi detenuti.
Cap. 1768 - Interventi detenuti tossicodipendenti -attività dì formazione per
tossicodipendenti.
Cap. 1772 - Interessi sul peculio.
Cap. 7361 - Servizio delle industrie.
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È assegnato il seguente personale: n. 1 Funzionario Giurìdico-Pedagogico - n. 1
Funzionario Contabile.
Articolo 14

(21\. settore: Beni e Servizi, Casermaggio, Vestiario, Armamento e Automezzi.
Competenze ed indennità varie del personale)

Il settore Beni e Servizi, Casermaggio, Vestiario, Armamento e Automezzi.
Competenze ed indennità varie del personale provvede:
1) ad assicurare la gestione amministrativo-finanziaria delle risorse destinate ai
capitoli relativi alle competenze ed indennità varie del personale di ruolo e non di
ruolo, in armonia con le direttive diramate dal Dipartimento, dal Provveditore e dal
Direttore dell'Ufficio;
2) ad elaborare e formulare la proposta dei budget dì spesa dell'Ufficio e deg li Istituti
e Servizi dipendenti;
3) ad effettuare attività di monitoraggio, analisi e variazione deì budget approvati;
4) a predisporre documenti e statistiche occorrenti per lo studìo dei flussi finanziari e
di spesa in funzione del perseguimento degli obiettivi istituzionali in adesione agli
indirizzi dipartimentali e del Provveditorato;
5) ad espletare l'at1ività in stretto raccordo con l'Ufficio Affari generali, personale e
formazione. secondo le specifiche attività di competenza;
6) ad inoltrare il flusso dei dati verso gli Enti statali preposti al pagamento delle
competenze stipendiali;
7) ad elaborare i dati relativi alle indennità accessorie (lavoro straordinario e FESI
per la Polizia Penitenziaria) anche medìante procedura informatizzata SIGP ;
8) a predisporre istruzioni e direttive nell'ambito della procedura M. E . F. del cedolino
unico;
9) ad assicurare la gestione amministrativo-finanziaria delle risorse destinate al
funzionamento delle strutture penitenziarìe relativamente ai lavori, al beni ed al
servìzi;
10) ad eseguire, per i capitoli di spesa e di competenza , le procedure connesse
all'emissione delle aperture di credito a -favore del Funzionari Delegati, ai
pagamenti con mandati informatici nonché alla conservazione dei fondi ed alla
reiscrizione in bilancio;
11) a predisporre le pratiche relative alla gestione del materiale di casermaggio ,
equipaggiamento e vestiario dei detenuti e del casermaggio per il personale del
Corpo di Polizia penitenziaria in servizio nel territorio di competenza;
12) a predi sporre, in raccordo con l'Ufficio della Sìcurezza e delle Traduzion i, le
pratiche relative alla gestione amministratìvo~contabile del materiale di
equipaggiamento e del vestìario del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in
servizio nel territorio di competenza;
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13) ad elaborare, in raccordo con l'Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni, le
pratiche relative alla gestione amministrativo-contabìle delle armi individuali e di
reparto del personale in servìzio nel territorio di competenza;
14) a preparare le pratiche relative all'emanazione dei decreti di scarico per fuori uso
del materiale mobile;
15) a predisporre, in raccordo con l'Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni, le
pratiche relative alla gestione amministrativa degli automezzi, a qualunque titolo
ed indipendentemente dalle specifiche finalità operative, assegnati agli Istituti e
Servizi; ad effettuare il monitoraggio delle esigenze sulla base delle richieste delle
singole Direzioni, la programmazione e gestione degli interventi manutentori e
l'attività necessaria per l'approvvigionamento dei carburanti ;
16) ad approntare, in raccordo con l'Ufficio Affari generali, personale e formazione Servizio delle Telecomunicazioni - le pratiche relative alla gestione amministrativa
e contabile delle trasmissioni radio e telefoniche sia fisse sia mobili;
17) all'emissione di mandati informatici relativi alle procedure di pagamento accentrato
a livello di Provveditorato:
- prenotazione alberghiera ed aerea;
- acquisto biglìetti aerei in convenzione;
- spese postali a livello regionale;
- telefonia mobile in convenzione Consip;
- la gestione dei capitoli di competenza del settore;
18) gestione dell'archivio di competenza;
19) ad ogni altra incombenza rientrante nelle competenze del settore.
Capitoli di competenza della settore:
· Cap. 1673 - Vestiario, armamento .. ....
Cap. 1671 p.g. 13 - Fitto locali ed oneri accessori
Cap. 1671 p.g.15 - Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di
trasporto
Cap. 1671 p.g.17 - Spese telefoniche
Cap. 1762 p.g. 1 - Acqua, luce, gas e riscaldamento Istituti penitenziari
Cap. 1762 p.g. 2- Manutenzioni e rìparazioni mobili, arredi, casermaggio
· Cap . 1762 p.g. 3 - Servizio a cavallo - unità cinofile
Cap. 1764 p.g.3 - Spese per il trasporto dei detenuti e d el relativo persona le di
scorta
Cap. 7321 - p.g. 1 - Spese pe r l'acquisto dei mezzi di trasporto e per la
manutenzione degli stessi
Cap. 7321 - p.g. 2 -Acquisto di beni, macchine, attrezzature
Cap. 7341 - Acquisto attrezzature, mobilio, dotazioni librarie
Cap. 1603 p.g. 01-02-03 - Stlpendi cappellani
Cap. 1607 - Oneri previdenziali cappellani
Cap. 1671 p.g . 02-04 ~ Indennità di missione e trasferimenti al Personale Comparto
Ministeri

Cap, 1605 p.g. 05-07 - Indennità di missione e 1ra.sferim.enti al Pers.onale di P.PÙJ
.
'
Cap. 1671 p.g. 8 - Spese di cura, ricovero ed esami specialistici
Cap. ·1671 p.g.10 - Organizzazione e funzionamento asili nido, convenzioni
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Cap. 1671 p.g. 12 -Assistenza morale: attività culturali, ricreative e sportive
Cap. 1761 p.g. 8 - Onorari a profession isti esperti.

È assegnato il seguente personale: n. 1 Funzionario Contabile - n. 1 Funzionario O.
R. - n. 1 Assistente Amministrativo.
Articolo 15
(1 ° Servizio - Servizio di Edilizia penitenziaria)

Il Servizio di Edihzia penitenziaria, nel rispetto delle direttive provenienti dal
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nonché delle direttìve ricevute dal
Provveditore e dal Direttore dell'Ufficio della Contabilità e della Programmazione
Economica:
1) espleta l'attività del responsabile unico del procedimento ai sensi della legge
163/2006 e del relativo regolamento d'esecuzione, D.P.R. numero 207, del 5
ottobre 2010;
2) effettua tutte le attività di programmazione, progettazione, direzione, collaudo,
coordinamento e controllo dei lavori sulle strutture del Distretto, sempre che essi
non siano direttamente gestiti dall'Amministrazione Centra le:
3) redige, sentite le Direzioni degli Istituti, il piano triennale e l'elenco annuale dei
lavori da sottoporre all'approvazione del Provveditore
e ne cura l'invio al
Dipartimento;
4) mantiene le relazioni esterne con le altre amministrazioni e/o altri soggetti pubblici e
privati interagenti nei provvedim enti di propria competenza;
5) fornisce pareri tecnico-economici su programmi e progetti di interventi da effettuarsi
negli lstftu ti e nei Servizi penitenziari, nonché in ordine ad eventuali locazioni per
uso amministrativo e penitenziario;
6) effettua sopralluoghi. appone i visti di congruità, constata lo stato d'uso dei beni
mobill dell'Amministrazione e redige i relativi verbali;
7) provvede all a gestione dell'archìvio di competenza;
8) attende ad ogni altra incombenza ri entrante nelle competenze del serv izio.
Presso il Servizio Edilizia penitenziaria è collocata l'attività di Prevenzione e
Protezione, i cui compìti sono disciplinati dalla normativa vigente in materia.
La suddetta attività si espleta attraverso iniziative ed azioni finalizzate all'attività
di prevenzione e protezione dai rischl.
Il Provveditore no111ina:
o il responsab ile, che ha ìl compito di coordinamento, guida, supporto ed
indirizzo delle attività di prevenzione;
e:, gli addetti.
Capitoli di competenza del servizio:
Cap. 1687 - Manutenzione ordinaria del fabbricato:
Cap. 7301 - Manutenzione straordinaria immobili.

È assegnato il seguente personale: n. 4 Funzionari Tecnici - n. 1 Funzionario O . R. 2
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Articolo 16

(2° Servizio - Servizio Economato)

Il Servizio Economato attende a tutte le attività amministrative e contabili relative
alle acquisizioni di beni e servizi, alla gestione amministrativo-finanziaria delle risorse
destinate al capitoli relativi alle attività (ivi compresa la manutenzione ordinaria e
straordinaria) necessarie al funzionamento dell1Ufflclo del Provveditorato nonché alla
contabilizzazione del materiale in carico, attenendosi alle direttive e disposizioni
emanate dal Proweditore e dal Direttore dell'Ufficio Risorse materiali e Contabilità e
Programmazione Economica, che assume la funzione di Dirigente responsabile degli
acquisti.
Il Funzionario Delegato preposto, con il grado di autonomia e responsabilità
previsto dalle norme di contabilità generale per tale figu ra professionale nei limiti
stabiliti per detto servizio, attende alla spesa in osservanza delle procedure dr legge,
nell'ambito delle direttive ricevute dal Provveditore e dal Direttore dell'Ufficio.
Il Fwnzionario Delegato cura, inoltre, la gestione amministrativa degli automezzi
assegnati al Provveditorato, a qualunque titolo ed indipendentemente dalle specifiche
finalità operative ed attende, altresì, al pagamento dei compensi e delle indennità
dovute al personale assegnato all 'Ufficio del Provveditorat o, attraverso la nuova
procedura M. E. F. del cedolino unico.
Il Funzionario addetto al riscontro contabile provvede alla verifica della legittimità
delle spese ordinate, al riscontro della capienza fondi assegnati, nonché alla verifica
della procedura seguita per l'effettuazione della spesa.
Il Consegnatario del materiale, incardinato ne l Servizio Economato, attende a
tutte le attività previste dalla normativa vigente e collabora con il Funzionario Delegato
alle attività amministrative e contabili necessarie al funzionamento degli uffici del
Provveditorato, in relazione alle disposizioni impartite dal Dirigente re sponsabile degli
acquisti.
Provvede ad ogni altra incombenza rientrante nelle competenze del servizio.
È assegnato il seguente personale: n. 2 Funzionari Contabili - n . 1 Assistente Tecnico
- n. 1 Ausiliario.

Articolo 17

UFFICIO TERZO
(Ufficio Detenuti e trattamento)

L'Ufficio assicura:
- attività di impulso e di verifica dell'attuazìone dei programmi, indirizzi e direttive del
Dipartim ento e del Provveditore da parte degli Istituti penitenziari del Distretto,
nonché attività di progettazione, programmazione e verifica della gestione del
trattamento intramurale d ei detenuti:
· la diffusione di buone prassi e l'omogenea ed uniforme applicazione delle dirett ive
dipartimentali e provvedltorlali nel rispetto delle disposizioni vigen ti;.
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- attività di gestione dei detenuti e degli internati di media sicurezza in ambit0
distrettuale;
- H mantenimento dei flussi informativi con il Dipartimento e gli Istituti penitenziari del
territorio per l'attività di competenza del'Ufficio;
- fornisce consulenza al Provveditore per i rapporti con le regioni Puglia e Basilicata
relativamente all'assistenza sanitaria ai detenuti;
- esegue ogni altra attività demandata dal Dipartimento e dal Provveditore.
L'Ufficio si articola nei seguenti tre settori:

1. Sicurezza e trasferimenti dei detenuti e degli internati;
2. At-tività trattamentali intramurali;
3. Affari generali e sanità penitenziaria.
Articolo

18

(1 ° settore Sicurezza e trasferimenti dei detenuti e degli internati)
1, provvede all'istruzione ed alla trattazione degli atti re lativi alla sicurezza dei

detenuti all'interno degli Istituti penitenziari;
2. Provvede, di concerto con il Servizio per l'edilizia penitenziaria dell'Ufficio
Risorse materiali e Contabilità, ad elaborare proposte e pareri ai fini della
costituzione, trasformazione e soppressione degli Istituti e sezioni penitenziarie,
nonché dei circuiti penitenziari, ;
3. provvede, in conformità alle direttive emanate dalla Direzione Generale dei
Detenuti e Trattamento e dal Provveditore, ad assegnare e· movimentare i
detenuti e gli internati tra gli lstttutl del Distretto;
4. monitora costantemente la situazione relativa alla capacità ricettiva ed ai livelli di
affollamento delle strutture penitenziarie:
s. provvede all'esame degli atti relativi ai procedimenti disciplinari dei detenuti ed ai
comportamenti auto ed etero aggressivi postì in essere dagli stessi;
6. assicura le necessarie comunicazioni con i Tribunali di Sorveglianza del te rritorio
di competenta al fine di assicurare un corretto rapporto, anche per l'eventuale
definizione di protocolli operativi per l'attuazione di bL1on e prassi;
7. verifica l'applicazione, da parte delle Direzioni degli Istituti, della normativa
vigente, delle disposizioni e delle direttive impartite dal Dipartimento e dal
Provveditore;
8. assicura la gestione dell'archivio di competenza:
9. svolge la necessaria attività istruttoria ai fini della partecipazione ad orgarn
collegiall e commissioni relative a materie inerenti l'esecuzione penale;
10. fornisce dati ed informazioni ai fini dell'altività. di studio e ricerca nelle materie di
competenza dell'Ufficio;
11 . attende ad ogni altra Incombenza rientrante nella specifica competenza.
È assegnato il seguente personale: 1 Commissario dì Poi. Pen . - 4 Assistenti capo
Poi. Pen.

(//'~
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Articolo 19

(2° Settore Attività Trattamentali Intramurali)
Il settore Attivìtà Trattamentali Intramurali:
1) assicura il supporto alle equipe di osservazione e trattamento ed agli Staff di
accoglienza e sostegno degli Istituti;
2) controlla l'applicazione dei regolamenti interni, di cui propone, ove necessario,
eventuali modifiche;
3) promuove ogni attività tesa al reperimento di risorse che favoriscano il lavoro ed,
in genere, le attività trattamentali intramurali;
4) effettua il monitoraggio delle attività e delle iniziative t rattamentali promosse nei
vari Istituti penitenziari;
5) effettua il coo rdinamento delle attività scolastiche, cu lturali, ricreative e sportive
organizzate per i detenuti e gli internati dalle Direzioni degli Istitut i penitenziari;
6) valuta la conformità dell'elaborazione dei Progetti d'Istituto alle direttive
dlpartimentali;
7) cura i rapporti con gli organismi pubblici e privat i in materia di attività scolastica e
di formazione professionale dei detenuti;
8) assicura la continuità dei flussi informativi tra le aree pedagogiche degli Istituti ed
il Dipartimento;sull'attività trattamentale svolta;
9) predispone gli atti necessari alla nomina degli assistentì volontari e cura l'attività
per consentire la partecipazione della comunità esterna alle iniziative attività
intramurali;
1O) predispone, previa approvazione del Dipartim ento, convenzioni con le
amministrazioni locali per materìe di Interesse territoriale;
11) mantiene i rapporti con l'Università e le altre Agenzie formative con riferimento a
richieste di tirocinio ed attività autorizzate dai centrali Uffici dipartimentali;
12) espleta attività di studio dei fenomeni legati alla tossicod ipendenza ed
all'alcooldipendenza, nonché dei fenomeni connessi alla presenza di detenuti
stranieri negli Istituti penitenziari;
13) cura il raccordo con l'Ufficio Risorse materiali e Contabilità per la rilevazione del
fabbisogno di budget necessario per la realizzazione delle iniziative trattamentali
e nello specifico rientranti nel Progetto d'Istituto;
14) cura il raccordo con l'Ufficio Affari generali, personale e formazione per il
monitoraggio del fabbisogno di personale nelle aree educative degli Istituti;
15) cura il raccord o con l'Ufficio interdistrettuale dell' Esecuzione Penale Esterna per
defini re e monitorare iniziative per la realizzazione di percorsi tratta mentali
finali zzati all'inclusione sociale;
16) provvede, d'intesa con gli uffici Affari generali, personale e formazione e Risorse
materiali e Contabilità ad attribuire agli Istituti, il monte ore per il servizio di
assistent.a psicologica 6l i detenuti nuovi giunti e per gH esperti previsti dall'art. 80
dell 1Ordinarnento Penitenziario;
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17) concorre, di concerto con l'Ufficio Affari generali, personale e formazione, alla
progettazione ed alla realizzazione di attività di formazione e di informazione
sulle tematiche connesse al trattamento del detenuto rivolte sia al personale
dipendente che a soggetti appartenenti al volontariato sociale ed al "Terzo
Settore";
18) partecipa all'elaborazione, all'attuazione ed alla verifica dell'esecuzione dei Piani
esecutivi dì azione e dei Piani Operativi Territoriali ;
19) raccoglie e diffonde la documentazione e le buone prassi in materia
trattamentale:
20) studia le potenzialità e le risorse offerte a livello distrettuale, nazionale e dell'U.
E., ai fini del reperimento di risorse economicl1e utili al reinserimento sociale dei
condannati; promuove e progetta iniziative ed azioni final izzate in particolare al
tema dell'occupa;i::ione, ~nche attraverso il coinvol_gl[Jento della realtà locale;
21) assicura la gestione delÌ'archivio di competenza;
22) attende ad ogni altra incombenza rientrante nelle competenze del settore.

È assegnato il seguente personale:

n. 2

Funzionari Giuridico-PedagogicL

Articolo 20

(3° settore Affari Generali e sanità penitenziaria.)
1)

2)
3)
4)

5)

6)

predispone direttive di carattere generale e circolari di allertamento da
sottoporre al Provveditore;
emana segnalazioni ed avvisi;
elabora, quando richiesto, statistiche in ambito distrettuale;
assicura la continuità dei flussi informativi sulle attività di monitoraggio
individuate con le competenti aree degli Istituti penitenziari ai fini dell'efficace
relazione con gli Uffici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
svolge l'attività dì monitoraggio presso gli Istituti penitenziari circa la
realizzazione delle intese stipulate dalle direzioni deglì istitu ti con le AA. SS. LL.
e l'andamento dei servizi in relazione agli obiettivi istituzionali in tema di
assistenza sanitarie;
attende ad ogni altra incombenza rientrante nelle specifica competenza ed ogni
altro incarico attribuito dal Diret1ore dell'Ufficio.
Al settore è assegnato 1 Funzionario giuridico - pedagogico A3 F2.
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Articolo 21

UFFICIO QUARTO
( Ufficio Sicurezza e Traduzioni)

L'Ufficio della sicurezza e delle traduzioni (d'ora in poi UST) provvede, in base
alle previsioni del Decreto ministeriale di istituzione dell'Ufficio dipartimental.e per Il
coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti, alle traduzioni dei detenuti e degli
internati nonché ai piantonamenti dei medesimi in luoghi esterni di cura.
Ha competenza in tema di sicurezza deglì Istituti e del personale
dell'Amministrazione Penitenziaria e dispone l'approvvigionamento, la distribuzione e il
monitoraggio del materiale di vestiario, equipaggiamento ed armamento in dotazione
individuale e di reparto per il Corpo di Polizia Penitenziaria. E' incardinato nell'Ufficio il
Nucleo Regionale Cinofili.
L'UST è articolato in due Settori:
1. Coordinamento della sicurezza, logistico, materiale e delle specialistiche.
2. Coordinamento operativo dei transiti, delle traduzioni e dei piantonamenti.

Articolo 22

(Settore Coordinamento della sicurezza, logistico, materia/e e delle
specialistiche)
Il settore comprende:
a) La Centrale Operativa Regionale (di seguito COR);
b) Il servizio di portineria;
e) Il coordinamento delle esercitazioni di tiro a fuoco per il personale di Poliz;ia
Penitenziaria;
d) Il coordinamento e la gestione dell'armamento, equipaggiamento e vestiario per il
personale di Polizia Penitenziaria;
È assegnato un Funzionario Direttivo del Corpo con funzion t di Capo Settore,
le cui competenze , in caso di assenza a qualsiasi titolo sa ranno assunte dal Capo
Settore del Coordinamento Operativo dei Transiti, delle Traduzioni e dei
Piantonamenti.
(Centrale operativa regionale)

1) Realizza il monitoraggio delle traduzioni effettuate a vario titolo , seguenclo
costantemente il percorso dei mezzi sul territorio regionale;
2) cura il telecontrollo circa la funzionalità dei ponti radio;
3) monitora 11 servizio di scorta alle varìe autorità, relatìvamente ai percorsi seguiti e
agli inconvenienti che dovessero presentarsi durante la relativa percorrenza;
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4) cura le verifica dell'andamento dei piantonamenti acquisendo via radio le relative
notizie;
5) fornisce, tramite U cruscotto operativo dello SOi , informazioni su veicol i e persone
da identificare nonché sulle condizioni della viabilità, tramite ìl Coa della Polstrada,
qualora non sia possibile effettuare tali accertamenti dai comendi di appartenenza
del personale richiedente;
6) risponde alle chiamate d'emergenza (codìce 100);
7) cura, nei prefestivi. dcpo la chiusura del secondo settore, e nei festivi, la
trasmissione e la ricezione dei messaggi delle traduzioni e dei piantonamenti
nonché riceve, nelle medesime gìornate, le telefonate;
8) attende ad ogni altra incombenza rientrante nelle competenze del settore.
La COR assicura il servizio h. 24 in tutti i giorni dell'anno, salvo diverse
disposizioni.
È assegnato il seguente personale: n 1 Ispettore Poi. Pen. - n. 16 Assistenti Capo Poi.
Pen ..

(Porlineria)
1) effettua il servizio di controllo dell'ingresso del Provveditorato ivi compreso quello
del centralino telefonico a supporto e/o in assenza dei personale del Comparto
Ministeri ìvi preposto;
2) garantisce, negli orari di funzionamento, l'attività di vigllanza sull'edificio del
Provveditorato;
3) controlla che le operazioni di deposito e ritiro dell'armament o individuale, nell 1orario
e nelle giornate di apertura della portineria, siano eseguite correttamente;
4) attende ad ogni altra incombenza rientrante nelle competenze del servizio.
È assegnato il seguente personale: n. 1 Assistente Capo Poi. Pen ..
( Coordinamento delle esercitaiioni di tiro a fuoco)
1) predispone il piano annuale della formazione relativo alle esercitazioni , anche in
collaborazione con l'Ufficio Affari generali, personale e formazione;
2) organizza il programma teorico-pratico dell'addestramento, redigendo il calendario
delle aliquote di personale da inviare presso i poligoni;
3) mantiene i contatti con le altre Forze di Polizia e con le Forze Armate che
concedono in uso i poligoni;
4) si avvale della collaborazione degli istruttori di tiro, degli addetti alla linea di tiro e
dei direttori di tiro individuati fra il personale del Prap e degli Istituti del Distretto;
5) esegue li monitoraggio trimestrale sull'andamento delle esercitazioni, proponendo
al Provveditore eventuali interventi o correttivi ritenuti idonei a migliorare il servizio;
6) attende ad ogni altra incombenza rientrante nelle competenze del servizio,
È assegnato il seguente personale: n, 1 Assistente Capo Poi. Pen ..
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(Coordinamento e gestione deWarmamento, de/l'equipaggiamento e del
vestiario per il personale d; Polizia Penitenziaria)

1. gestisce il materiale di equipaggiamento, di armamento e vestiario del personale di
Polizia Penitenziaria;
2. cura lo scarico e il fuori uso del materiale collaborando con l'Ufficio della contabilità;
3. elabora rilevazioni sulle necessità degll Istituti e Servizi;
4. attende alla gel>tione dell'archivio di competenza;
5. si occupa dì ogni altra incombenza rientrante nelle competenze del settore.
È assegnato il seguente personale: n, 1 Assistente Capo Poi. Pen ..

Articolo 23

(Settore del Coordinamento operativo dei transiti, delle traduzioni e
dei piantonamenti)
Il settore del Coordinamento operativo dei transiti, delle traduzioni e dei
piantonamenti:
1) pianifica giornalmente le traduzlonì ed ì pian tonamenti e la relativa
movimentazione degli uomini e dei mez.zì necessari all'attività;
2) cura la gestione di tutti gli automezzi assegnati al Prap avvalendosi del sistema
SIAT;
3) coordìna l'impiego del personale da adibire alla tutela delle autorità durante la
permanenza nel territorio di competenza e il seNlzio degli autisti ;
4) coordina, altresì, i reimpieghi delle scorte:
5) attende giornalmente ai provvedimentì per i transiti delle traduzioni ed alle
relative comunicazioni;
6) cura la gestione dell'archivio di competenza;
7) attende ad ogni altra incombenza rientrante nelle competenze del settore;
8) coordina il servizio di Polizia stradale.
È assegnato il seguente personale: n. 1 Funzionario Direttivo Poi. Pen. - n. 1 Ispettore
Capo Poi. Pen. - n. 1 Sovrintendente Poi. Pen , - n. 6 Assistenti Capo Poi. Pen ..
(Attività di Polizia stradale)

1. coordina l'attività cfella regìone in tema di contrasto alle infrazioni del codice della
strada, in stretta collaborazione con il SeNizìo centrale;
2. elabora proposte per i corsi di formazione, in collaborazìone con l'Ufficio del
Personale, sul codice della strada e sulla sicurezza stradale;
3. predispone glì atti propedeutici alle decisioni in caso di ricorso;
4. attende ad ogni altra incombenza rientrante nelle proprie competenze in base al
D.M. di organizzazione.
È assegnato il seguente personale: n. 1 Ass istente Capo Po i. Pen ..
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(Il sistema d'indagine SDI)
Presso l'UST è collocato il Funzionario responsabil e SOi, i cui compiti sono
disciplinati con specifico Ordine di Servizio.
Il Funzionario SOi a_utorizza gli accessi dei soggetti che ne abbiano titolo
all'interrogazione della banca dati, nonché attraverso l'impiego del tocai point
regionali rilascia le credenziali al personale dì Polizia Penitenziaria __
Esercita tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.

(Nucleo regionale cinofili}
Il Nucleo regionale cinofili (di seguito NRC) coordina le attività del servizio cinofili
disponendo, in armonia con le direttive generali e quelle emanate dal Provveditore,
l'assegnazione degli incarichi alle unità cinofile e l'Invio delle stesse presso le strutture
penitenziarie nonché norme particolari d'impiego, dì mantenimento e di governo dei
cani.
L'NRC è dì stanza nell'Istituto di Trani.
Le funzioni di coordinatore del NRC sono attribuite ad Ltn appartenente al ruolo
degli Ispettori in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Istitutivo del Servizio Cinofili
del 17.10.2002.

Art. 24

DISTACCAMENTO SEDE DI POTENZA
Come previsto dalla normativa in premessa richiamata è stato ist ituito presso Potenza,
sede del soppresso Provvedìtorato Regionale della Basilicata , un Distaccamento, che
costituisce ufficio non dirigenziale, composto da due settori:

1. Segreteria Provveditore
2. Coordinamento operativo
La Segreteria svolge compiti di segreteria tecnica per il supporto del Provveditore al
fine dì mantenere relazioni con gll organi territoriali dello Stato. gli enti regionali e
locali, le ASL, le associazioni che cooperano al trattamento dei detenuti nonché
all'attività formativa decentrata e di sede.
É assegnato il seguente personale: n. 1 Funzionario Giuridico~Pedagogico - n. 1
Funzionario O. R - n. 1 Funzionario O. R. (Servizio del Contenzioso) - n. 1
Funzionario Tecnico - n. 1 Assistente Tecnico - n, 1 Operatore Centralinista - n, 1
Ausiliario .

Il Coordinamento operativo è chiamato a svolgere un'attività di coordinamento e
controllo sui setvizi di traduzione e piantonamento, anche attraverso la Centra le
Operativa Regionale , oltre che a garantire i necessari rapporti con le AA. GG . e le
Forze di polizia terrltorlalL
Assicura, altresl, i servizi di rappresentanza, la gestione del vest iario ed il
coordinamento dei servizi di polizia stradale e delle attività di polizia giudiziaria,

a
L..,
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È assegnato il seguente personale:
Coordinamento Operativo e servizi: n. 1 Funzionario Direttivo Poi. Pen. - n. 1
Sovrintendente Poi. Pen. - n. 5 Assistenti Capo Poi. Pen. - n. 1 Assistente Capo Poi.
Pen ..
Centrale Operativa Regionale: n. 1 Funzionario Direttivo Poi. Pen - n. 1 Ispettore
Capo Poi. Pen. - n. 2 Sovrintendenti Poi. Pen. - n. 9 Assistenti Capo Poi. Pen ..

Titolo lii
Conferenze dei servizi interni al Prowedftorato e modalità delle
comunicazioni
Articolo 2.5

(Le conferenze dei servizi)
E' istituita la conferenza dei capi degli Uffici che il Provveditore convoca almeno
ogni due mesi. La conferenza ha compiti di programmazione generale e di impulso per
la migliore organizzazione dei servizi e la semplificazione delle procedure.
E', altresì, istituita la conferenza dei capi Settore che il responsabile dell'Ufficio
convoca almeno una volta al mese. La conferenza ha compiti di verifica dell'attlvltà
svolta e di proposta delle soluzioni più appropriate per l'organizzat.ione e la
distribuzione degli incarichi all'interno del Settore nonché per la semplificazione delle
procedure.
Gli esiti di dette conferenze saranno portati a conoscenz;a del Provveditore.
Articolo 26

(Comunlcazìone tra gli Uffici)
Le comunicazioni tra gli Uffici sono, di regola 1 Informali e si avvalgono del sistema
informatico di posta interna.
Nei casi in cui, per la forma;z;ione di specifici atti, sia richiesto il concorso di altro/i
Ufficio/i, mediante la produzfone dì atti formali dì competenza, la comunicazione ha
luogo per iscritto, a firma del Direttore dell'Ufficio. In tal caso la risposta è per iscritto.
La suddetta corrispondenza di solito non richiede protocollazione. Sono fatti salvi
i casi ritenuti necessari a giudizio del Direttore dell'Ufficio.
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Titolo IV
Firma degli atti
Articolo 27

(Atti di esclusiva competenza del Proweditore)
Gli atti sono redatti su carta e sotto l'intestazione del Provveditorato regionale
della Puglia e della Basilicata; devono recare l'indicazione dell'Ufficio e del Settore che
li ha redatti.
Sono a firma del Provveditore ~ fatte salve le possibìlì deleghe -, oltre gli atti per i
quali ciò sia espressamente previsto dalle norme di legge o regolam enti, i seguenti
atti:
a) i decreti relativi a situazioni giuridiche ed economiche del personale;
b) le lettere circolari;
e) le relazioni dirette al Dipartimento;
d) gli atti che comportano per l'Ufficio un impegno di spesa;
e) i pareri espressi a richiesta delle Direzioni, ohe, comunque, innovano prassi e
procedure o che tendono all'interpretazione di norme;
f) gli atti che manifestano, su questioni di carattere generale, la volontà e l'ind irizzo
del Provveditorato;
g) gli ordini di servizio;
h) la corrispondenza diretta ad Enti, Organi ed Uffici dì altre Amministrazioni, diversa
dalle semplici comunicazioni;
I) i provvedimenti di distacco del personale;
j) le risposte alle richieste di notizie relative ad interrogazioni parlamentari;
I<) gli atti inerentì alla gestione del personale dirigenziale e direttivo non di competenza
del Dipartimento;
I) le relazioni ìspettive.
Articolo 28

(Responsabile del procedimento)

È responsabile del procedimento il Direttore che è preposto all'Ufficio
competente per materia.
Con disposizione formale il Direttore potrà nominare responsabile dell'iter
procedimentale di un singolo procedimento o di un'intera categoria di procedimenti un
funzionario incardinato nel m edesimo Ufficio.
In tal caso, il fu nzionario sarà responsabile, ai sensi della normativa vigente,
dell'istruttoria, delle comunicazioni obbligatorie e di ogni altro atto intraproced imentale,
essenziale o utile all'adozione del provvedimento da parte del Dirigente.
Responsabile d ell'adozione del provvedimento conclusivo, anche in caso di de lega,
rimane il Direttore dell'Ufficio.
L'Ufficio responsabile del procedimento, il nominativo del responsabile del
procedimento, l'ubicazione dell'Ufficio del responsabile e l'orario in cui lo stesso è a
disposizione del pubblico sono comunicati ai soggetti interessati, ai sensi de ll'art. 7 I.

241/90.
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In tutti i provvedimenti firmati dal Dirigente deve risultare il nominativo del
responsabile dell'iter procedimentale.
Articolo 29

(Firma degli atti da parte del Direttore dell'Ufficio)
E' attribuita alla competenza dei Direttori degli Uffici la firma degli atti di seguito
elencati:
a) la corrispondenza con gli Istituti penitenziari;
b) le risposte a quesiti e ad istanze aventì ad oggetto materie trattate dall'Ufficio;
e) gli atti dispositivi che impegnino il Provveditorato verso l'esterno, ad eccezione di
quelli rientranti nell'esclusiva competenza del Provveditore di cui aU'articolo 27;
d) gli atti o comunicazioni a carattere interlocutorio e, nei casi previsti, interne al
Provveditorato;
e) gli atti istruttori in genere.
Il Direttore dell'Ufficio, nell'ambito dei suoi poteri e della sua autonomia
organizzativa può delegare, per i soli cas i dì assoluto impedimento, i responsabili dei
settori dell'Ufficìo al quale è preposto, alla firma di tutti quegli atti che rientrano nella
sua competenza.
In ogni caso la delega non comporta il venir meno in capo al Direttore dell'Ufficio
della responsabilità dell'attività amministrativa posta in essere e dei relativi risultati,
come già precisato all'articolo precedente.
Fuori dei casi di urgenza e di impedimento del Direttore dell'Ufficio le eventuali
deleghe debbono essere sottoposte al Provveditore per l'approvazione.
E' fatta salva la competenza del responsabile del procedimento e del direttore dei
lavori per gli atti previsti dal codice dei contratti pubblici, D. Lgs. nr.163 del 12/04/2006
ed il relativo regolamento di esecuzione e attuazione, DPR nr. 207 del 5/10/201 O.
Articolo 30

(Modalità di firma degli atti)
La firma di tutti gli atti di competenza del Direttore dell'Ufficio deve avere luogo,
salvo che non sia diversamente disposto, mediante l'indicazione della fun zione in
forza della quale avvlene la sottoscrizione nonché della qualifica e del nome del
fun zionario che appone la firma in calce all'atto, secondo il seguente schema:
Il Direttore dell'Ufficio ....
Qualifica, nome e cognome
Nei casi ammessi di delega al responsabile del Settore, la firma sarà preceduta
da un "per" posto avanti al primo rigo dello schema.
Nei casi di assoluta urgenza e dì assenza di colui che é legittimato alla firma degli
atti, la sottoscrizione dell'atto può essere effettuata da altro incaricato che farà
precedere lo schema di firma dalla locuzione "d'ordine del Direttore dell'Ufficìo (o del
Responsabile del Settore)"con la relativa motivazione.
I responsabili di Settore sig lano gli atti, destinati alla firma del Provveditore o del
Direttore dell'Ufficio, da loro stessi predisposti o prodotti nel settore di propria
competenza.
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Titolo V
Personale assegnato agli Uffici
Articolo 31
(Assegnazione del personale)
Sulla base della dotazione organica del Comparto Ministeri e del personale del
Comparto Sicurezza - da defìnirsi con provvedimento dipartimentale - le unità saranno
ripartite, sentìte le organizzazioni sindacali, tra gli Uffici, Settori e Servizi.
Nelle more che si realizzi110 le condizioni di cui al comma che precede, agli Uffici,
Settori e Servizi del Provveditorato è assegnato il personale delle diverse figure
professionali e quello di Polizia Penitenziaria dei diversi ruoli e qualifiche attua lmente
In servizio, atti11gendo altresl - incesi di assoluta necessità e sentite le Organizzazioni
Sindacali - a quello di$ponibile nel Distretto, secondo le procedure normativamente
previste.
Il personale è assegnato agli Uffici ed aì relativi settori sulla base dì ordini di
servizio. L'ordìne di servizio individua anche l'lncarico cui il perso11ale deve attendere
ed il settore nel quale deve operare, precisando, con il necessario grado di dettaglio,
le specifiche attribuzioni.
Per tutto quanto non sia previsto negli ordini di servizio di assegnazione valgono
le disposiz;ioni di carattere generale contenute nel presente decreto e nelle
disposizioni vigenti , con speciale riguardo, per il personale del Comparto Ministeri al
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1995, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché al CCNI del 29 luglio 2010 e, per il personale della Polizia
Penitenziarìa, alla legge 15 dicembre 1990 1 n. 395 e al DPR 18 giug no 2002, n.164, e
successive modifiche e/o integrazioni.
Il
Decreto provveditoriale n. 64 del 14 giugno 2006 e quello n. 293 del 12
dicembre 2012 relativo alla "Organizzazione dell'Ufficio del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziarie delle Puglia " sono revocati dalla data di entrata ill
vigore del presente cJecreto.

l~ovve~ore
Carmelo/ lantane
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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA

A5(/Z O.,f f

Decreto del Provveditore n ..

Distaccamento di Potenza
Organizzazione dell ' Unità Operativa del Comparto Sicurezza
"Coordinamento Operativo"
Vista
Visto
Visto
Vistì

Visto

Visto
Visto

Visto

Vis ta

Visto

Visto
Visti

la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'Ordinamento del Corpo di Polizia
Penitenziaria;
il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
il DPR 31 lu glio 1995, n., 395 (Nuova disciplina in tema di festività, congedi
aspettativa e permessi) e succ.cl isp.i
il DPR ·18 giugno 2002, n. 164 e l'Accord o Naziona le Quadro per il personale
appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria athrnlmente in vigore, nonchè
il DPR 11 settembre 2007, n.170, ed il DPR l 6 aprile 2009, n. 51;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recan te ''Norme gen erali
sull'ordinamento
del
lavoro
alle dipendenze delle pi1 bbliche
am.m inistn1zioni";
il PDG del 6 luglio 1999 (istituzione del VISAG);
il Dpcm n. 84 del 15 giu gno 20]5 recante il "regolamento di riorganizzazione
del Ministero della Giustizia e riduzione degli u ffici dirigenziali e delle
dotazioni organiche" che istihiisce i nuovi Provveditora ti regionali
dell' Amministrazìone penitenziaria, h·c1 cui i] Provveditorato de11a Puglia e
della BasiJicata;
il D.m. del 2 marzo 2016 concernente ''l'individuazione presso il DAP d egli
uffici di live1lo dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e
l'organizzazione delle articolazioni dirigen ziali territo riali ai sensi dell'art.
16, commi -i e 2, del D.p.c.m. 84/2015, nonché l'individuazione dei posti di
fun zione da conferire ne11' ambito degli uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell 'a rt. 9 del D.Lgs. 63/2006;
la no ta d el Capo del Dipartim ento n. 145338 del 28 aprile 2016 riguardante la
soppressione di alcuni Provveditorati con con testuale istih1zione presso le
sedi soppresse di "Distaccarnenti"i
il P.C.D. del 13 ge1rnaio 2017 riportante "disposizioni organizzative di
adeguamento degli uffici centrali e territoriali del]' Amministrazione
peniten ziaria al D.M. 2 marzo 2016";
l'articolo '16 (ornrio di lavoro), comma 1, del DPR 18 giug no 2002 n. 164: "la
duratn dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali";
gli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 del DPR 18 giugno 2002 n. 164;
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Visto

l'art. 4 (sistema di partecipazione, informa zione ed esam e) del) ' ANQ d el 23
ma rzo 2004;
Sentite
le 00.SS. del Comparto Sicurezza, presso la sede del Distaccamento di
Potenza, in da ta 13 giu gno 2016, nell'incon lTo avente ad oggetto la
soppressione del Provveditorato regionale dell a Basilicata e la costitu zione
del Distaccamento di Potenza;
Sentite
le OO.SS. del Comparto Sicurezza, presso la sede del Distaccain ento di
Potenza, in data 30 n1.arzo 201 7, nell'incontro avente ad oggetto l'istituzione
dell'Unità Operativa denon'linata "Coordinamento operativo'', presso la sede
del Distaccamento di Potenza;
Visto
l'art. 24 (Distaccamento Sedl~ di Po tenza) del Decreto provveditoriale n.53 del
31 gennaio 2017;
Preso atto
che il Provveditorato dell'Amministrnzione Penitenziaria della Puglia e della
Basilicata - Distaccamento Sed e di Potenza - si articola nei seguenti n. 2
settori: 1. Segreteria Provvedi tore; 2. Coordinamento operativo;
Considerato che il personale di Poli zia Penitenziaria opera esclusivamente nel settore 2.
Coordinamento operativo;
Attesa
l'esigenza di definire nel dettaglio compiti e fun zioni del personal e di P.P.
operante presso il predetto distaccamento;
Attesa
la necessità dj provvedere alla definizione delle fasce ora rie di servizio
presso il predetto distaccamento;

SJSTABILISCE

Art. 1
Unità operativa Coordinamento operativo"
11

L'Unità operativa denominata "Coordinamento operativo", istituita presso il
Distaccamento di Potenza con Decreto provveditoriale l1 53 del 31 gennaìo 20171 è
suddivisa nelle seguenti atticolazioni:
1) Segreteria gestione del personale;
2)Vestiario, armamento, servi zi di rappresentanza;
3) Visag per il territorio della Basilicata;
4) Sala pianificazioni;
5) Cen trale Operativa Regionale (C.O.R.).
Art. 2
Responsabile del "Coordinamento operativo"
11

Il responsabile dell'Unità operativa Coordinamento operaL-ivo" sarà nominato con

provvedimento motivato, ai sensi e per gli effetti dell'a rt. 33, commi 1, 2 e 3, del DPR n. 82
del 1999.
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Art. 3
lndjviduazione de1le competenze dell'U.O.

li presente articolo individua e disciplina i compiti e le funzioni di competenza
dell'Unità operativa denornìnata ''Coordinamento operativo" che, sulla base del]' art. 1, è
s1.tddivisa nelle seguenti articolazioni: 1) Segreteria gestione del personale; 2) Vestiario,
arma,mento, servizi di rappresentanza; 3) Visag per il territorio della Basilicata; 4) Sala
pianificazioni; 5) Cenh·ale Operativa Regionale (C.O.R.).
L'assegnazione del personale a ciascuna articolazione avvenà con successivo ordine
di servizio a cura dello scrivente.
Una stessa unità di personale può essere incaricata dello svolgimento di compiti
e/ o funzioni facenti parte di una diversa articolazione dcli' Unità opetativa.
Art. 3.1
Segreteria gestione del personale
L'articolazione sì occupa della gestione del personale del Comparto Sicurezza in
servizio presso gli Istituti della Regione Ba,silicata, rapportandosi costantemente e
quotidianamente con i competenti Uffici del Provveditorato sede Bari cui è demandata
l'effettiva e completa gestione del personale in argomento e degli adempimenti inerenti.
Si occupa, altresì, della gestione diretta del personale afferente il Comparto
Sicurezza di stanza presso il distaccamento di Potenza.
Art. 3.2

Vestiario, armamento, servizi di rappresentanza
L'articolazione si occupa, per quanto riguarda la gestione del vestiario,
dell'alimentazione de] sis tema ''S.l.V." secondo le disposizioni di cui all'O.D.S. n. 28 del 7
settembre 2016 a fìrrna del ProvvedHore.
Si occupa, aJtresi, della gestione dell'armamento e dell' equipaggiamento, del
personale degli Istituti della Basilicata, secondo le indicazioni e le disposizioni dei
competenti Cenh·alì Uffici nonch é del settore coordinamento UST sede di Bari.
Infine, si occupa dello svolgirnento del servizio di tutela e scorta a favore dei
soggetti sottoposti a tu tela s u disposi zioni dipartimentali e nell1 ambito del territorio
interregionale, coordinnndosi con la sede di Bari per la predisposizione delle risorse
umane e dei mezzi necessa ri.
Art. 3.3

Visag per il territorio della Basilicata
Il componente d es ìgnato del g ruppo interreg ionale VlSAG, appartenente al Corpo

di P.P., secondo l'ordin e di servi zio n. 13 del 26 maggio 2016 a firma del Provveditore,
cura gli adempìmenti di cui al PDG del 6 luglio 1999 (istituzione del VlSAG) ineren ti il
Decreto Lgs. n. 81 d el 2008 e succ. mOli. e int.
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Art. 3.4

Sala pianificazioni
L'a rticola zione cura la pianificazione delle tradu zioni di livello regionale e coordina
i livelli locali diramando le necessarie disposizioni operative.
Nel caso di h·aduzioni a carattere interregionale sarà interessata la Sala
Pianificazioni della C.O.N.
ln caso di chiusura, le predette competen~e vengono h·asferite al1a C.O.R. Inoltre,
nel caso di assenze prolungate, si predispone un calendario p<.!r la copertura della Sala
pianHicazioni alla quale concorrono congiuntamente sia il personale della citata C.O.R. sia
quello assegnato ad altre articolazioni, secondo una valutazione demandata al
responsabile dell'Unità operativa, e in sua assenza al funzionario presente, tenendo conto
dei carichi di lavoro rilevabilì al momento.
La descritta " interscambiabilità" h·a le articolazioni di una medesima Unità
operativa garantisce la continuità gestionale quotidiana della Sala pianificazi01ù in parola.
Art. 3.5

Centrale Operativa Regionale (C.O.R.)

L'articolazione è preordinata al coordinamento del traffico delle comunicazioni di
rete, al confrollo e al supporto delle tradu zioni attive sul territorio di competenza.
Gestisce, tra l' alh·o, le conrnnkazioni radio sia delle stazioni fisse sia degli apparati
veicolari anche ath·averso utenze mobili quando in dotazione delle scor te, nonchè la
geolocali2zazione dei rnezzi verificandone le procedure di allarme.
Monitora e regisb·a i transiti sul territorio regionale offrendo assistenza e supporto
ai servizi traduzioni in difficoltà.
Effettua il telecontrollo dei ponti radio segnalandone le anomalie al referente TLC
per gli interventi di sua c01npetenza.
Per le ulteriori incombenze, si rinvia al vigente modello operativo servizi traduzioni
e piantonamenti.
Art. 4

L'orario di servizjo
L'orario di servizio del Provveditorato dell' Amrninistrazione Penitenziaria della
Puglia e della Basilicata· Distaccamenlo di Potenza - è funzionale alle esigenze dell'utenza
e degli istituti dipendenti.
Le tipologie dell'orario sono le seguenti:
1) orario articolato su cinque giorni, con due rientri settimanali. Nelle due giornate di
rientro obbligo di pausa pranzo di almeno 30 minuti, ove disposta in base a l servizio
svolto;
2) orario articolato s u cinque giorni c011 7,12 ore giorna liere, con pausa obbligatoria di
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almeno 30 minuti, ove disposta in base al servi zio svolto;
3) orario nrticolato su quattro quadranti (6 ore giornaliere).

Art. 5
Disposizjoni finali
IJ presente Decreto abroga tutte le disposizioni em<1nate m precedenza con
particolare riferim ento a quelle che preved ono la istituzione e/ o disciplina di altre unità

operative presso il distaccamento di Potenza.
Bari, lì
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