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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARlA 

PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Ufficio I - Affari generali, personale e formazione 

PROT. N14137 /S.G. 09 123 Cagliari 3 1 MAG. 2017 
- - --------

Rif. Nota N. 

Del 

Viale Buoncammino 19 - Tel. 07040 1513 - 294 

Fax 07049 1911 - C. F. 92094200927 

Al Ministero della Gius tizia 
Dipartimento dell ' Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

ROMA 

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari della Sardegna 
LORO SEDI 

e, p.c. Alle Segreterie Regionali OO.SS. Comparto Sicurezza 
Alle Segreterie Regionali OO.SS. Comparto Ministeri 

LORO SEDl 

All'Ufficio II 
All 'Ufficio [V 

Alla Sezione Personale Polizia Penitenziaria 
Alla Sezione Personale Comparto Ministeri 

SEDE 

OGGETIO: Accordo di collaborazione per l' impiego del personale del Corpo di Polizia 
Penitenziaria e del personale appartenente alle professionalità dei 
funzionari tecnici e contabili tra DAP e DGMC. 

Si trasmette in allegato l'accordo in oggetto sottoscritto in data 25/05/2017. 
Al fine di poter ottemperare alle sostituzioni per brevi assenze o ad eventuali disposizioni 

dipartimentali per assegnazioni prolungate (vedasi pagg. 2 e 3 dell'accordo) si raccomanda alle 
Direzioni di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, qualora non avessero già provveduto al riguardo, di 
voler bandire gli interpelli interni per il servizio di autista presso gli UU.EE.PP.EE. locali , del 
territorio di competenza, nonché di voler prestare la dovuta attenzione al contenuto del medesimo. 

Cordiali saluti. 
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UFFICIO lNTERDISTRETTUALE 
ESECUZIONE PENALE ESTER A 

DELLA SARDEG A 

PROVVEDITORATO REGIO ALE 
AMMINISTRAZIONE PENITENZLARLA 

DELLA SARDEGNA 

CE TRO PER LA GTUSTIZIA 
MINORILE DELLA SARDEGNA 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'lMPlEGO DEL PERSONALE 

DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E DEL PERSONALE 

APPARTENENTE ALLE PROFESSIONALITÀ DEI RUOLI TECNICI E CONTABILI 

VISTA la legge 15 dicembre L990, n. 395 "Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria"; 

VISTO l'art. 15 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 che determina un contingente di Polizia 
Penitenziaria da impiegare nel settore minorile; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 20 I 5, n. 84, recante il 
"Regolamento di riorganizzazione del Mirustero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali 
e delle dotazioni organiche" ; 

VISTO l'accordo siglato in Roma in data 06 dicembre 2016 dal Capo Dipartimento 
dell 'Amministrazione Penitenziaria e dal Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di 
Comunità nel quale si conviene che i Provveditorati Regionali del! ' Amministrazione Penitenziaria, i 
Centri per la Giustizia Minorile e gli Uffici [nterdistrettuali collaboreranno per garantire il regolare 
svolgimento dei servizi del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria ed, inoltre, del personale 
dei servizi tecnici e contabili ; 

TENUTO CONTO che, come previsto nel suddetto accordo, le procedure da seguire e le modalità 
operative devono essere concordate direttamente a livello regionale tra i Provveditori Regionali 
dell 'Amministrazione Penitenziaria, i Dirigenti degli Uffici lnterdistrettuali ed i Dirigenti dei Centri 
per la Giustizia Minorile, al fine di adeguarle alle reali esigenze locali e, al contempo, garantendo 
l' economicità, l 'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa; 

VISTE le precisazioni contenute al riguardo nella nota interdipartimentale n. 13204/SEG.2017 del 
14 marzo 2017 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARJA 

Rapporti tra Provveditorato Regionale e Centro per la Giustizia Minorile: 
> qualora il pe rsonale del Corpo di Po liz ia Penitenziaria in forza ali' LP.M. di Quartucciu o ai 

CC.PP.AA. di Quartucciu e Sassari non sia sufficiente ad assicurare il regolare svolgimento 
del servizio 1 il Provveditore Regionale assicurerà, previa richiesta debitamente motivata da 

In caso di piantonamenti , elevato numero di servizi di traduzione, contemporanea assenza dal servizio da parte di 
più unità di personale. assenza di personale di sesso femminile per le attività istituzionali di esclusiva competenza, 

~~ 



UFFICIO lNTERDISTRETTUALE 
ESECUZIONE P E ALE ESTERNA 

DELLA SARDEGNA 

PROVVEDITORATO REG IO ALE 

AMMI ISTRAZIO E P E ITENZIARIA 
DELLA SARDEGNA 

CE TRO PER LA GrUSTIZIA 

M INORILE DELLA S ARDEG A 

parte del Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile, adeguato supporto operativo e 
logistico dando mandato al Direttore della Casa Circondariale di Cagliari per le esigenze 
dell'I.P.M. e del C.P.A. di Quartucciu ed al Direttore della Casa Circondariale di Sassari per 
le esigenze del C.P.A. di Sassari per l ' invio delle unità di personale necessarie e fino al 
tennine delle esigenze rappresentate; 

>- qualora le succitate necessità riguardino le sedi di competenza del Provveditore Regionale, 
previa rich.iesta debitamente motivata, il Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile 
assicurerà adeguato supporto operativo e logistico tramite l' impiego del personale, fino al 
termine delle esigenze, in forza all ' LP.M. di Quartucciu o ai CC.PP.AA. di Quartucciu e 
Sassari, sempre che ciò sia possibile e, soprattutto, in caso di assenza o limitata presenza di 
minori nelle succitate sedi; 

~ in caso di scorte a personalità politiche, magistrati, di1igenti o funzionari il Dirigente del 
Centro per la Giustizia Minorile, previa richiesta debitamente motivata da parte del 
Provveditore Regionale, provvederà ad assicurare adeguato supporto operativo e logistico 
con unità di personale in servizio presso il servizio sicurezza del Centro per la Giustizia 
Minorile. 

Rapporti tra il Provveditorato Regionale e l'Ufficio Interdistrettuale: 
considerati i distacchi continuativi per esigenze di servizio attualmente in essere cosi ripartiti : 

t/ U.LE.P.E. Cagliari - 5 unità considerata la dotazione di n. 4 automezzi a targa Polizia 
Penitenziaria ( l unità assegnata dai competenti uffici dipartimentali e 4 unità assegnate con 
di spositivo provveditoriale di cui I prossima alla quiescenza che dovrà essere reintegrata2

) ; 

t/ U.E.P.E. Oristano - 1 unità considerata la dotaz ione di n. 1 automezzo a targa Polizia 
Penitenziaria (I unità assegnata con dispositivo provveditoriale); 

t/ U.E.P.E. Nuoro - 1 unità considerata la dotazione di n. 2 automezzi a targa Polizia 
Penitenziaria ( I unità assegnata con dispositivo provveditoriale; eventuale ulteriore unità 
dovrà essere richiesta seguendo la procedura sotto riportata); 

t/ U.E.P.E. Sassari - 3 unità considerata la dotazione di n. 2 automezzi a targa Polizia 
Penitenziaria (3 unità assegnate con dispositivo provveditoriale tra cui 1 prossima alla 
quiescienza che dovrà essere reintegrata3

); 

le sostituzioni per brevi assenze delle suddette unità dovranno essere tempestivamente comunicate 
dal Dirigente dell ' Ufficio Interdistrettuale al Provveditore Regionale che emetterà il relativo 
provvedimento di distacco a carico degli istituti con sede nel capoluogo di provincia, ove insistono 
gli UU.EE.PP.EE. di destinazione, che individueranno l'unità seguendo la graduatoria del relativo 

particolari situazioni che possano compromettere l'ordine e la icurezza atrintemo dell'I.P.M. o dei CC.PP.AA .. 
2 Previa disposizione autorizzativa in tal senso da parte del competente ufficio del Dipartimento 

dell ' Amministrazione Penitenz iaria. 
3 Previa disposizione aulorizzativa in tal enso da parte del competente ufficio del Dipartimento 

del l' Amministrazione Penitenziaria. 
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UFFICIO INTERDISTRETTUALE PROVVEDITORATO REGIONALE 

E SECUZIONE PENALE ESTER A AMMINISTRAZIONE P ENITE ZIARLA 

DELLA SARDEGNA DELLA SARDEG NA 

CENTRO PER LA GIUSTIZlA 

M INORlLE DELLA SARDEGNA 

interpello e, qualora lo stesso fosse andato deserto o la graduatoria esaurita, procederanno previa 
richiesta di disponibilità al riguardo al personale assegnato e, successivamente in caso dì esito 
negativo, a quello in servizio di distacco. 

Rapporti tra l'Ufficio Interdistrettuale e il Centro per la Giustizia Minorile: 
~ qualora il Centro per la Giustizia Minorile rappresenti la necessità di avvalersi 

temporaneamente di un 'unità per adeguato supporto operativo e logistico, ovvero per la 
conduzione di automezzo a targa Polizia Penitenziaria o altro automezzo, per 
accompagnamento sul luogo di lavoro di funzionari ed operatori del C.G.M. di Cagliari, 
degli UU.SS.SS.MM. di Cagliari e Sassari, dei CC.PP.AA. di Quartucciu e Sassari, il 
Dirigente dell ' Ufficio Interdistrettuale provvederà a fornire il supporto previa verifica della 
disponibilità temporale al soddisfacimento della richiesta pervenuta, tenuto conto della 
programmazione mensile delle missioni; 

~ qualora l'Ufficio Interdistrettuale rappresenti la necessità di avvalersi temporaneamente d . 
un 'unità per adeguato supporto operati vo e logistico, ovvero per la conduzione di automezzo 
a targa Polizia Penitenziaria o altro automezzo, per accompagnamento sul luogo di lavoro di 
funzionari ed operatori degli UU. EE.PP.EE. di Cagliari e Sassari, il Dirigente del Centro per 
la Giustizia Minorile provvederà a fornire il supporto previa verifica della disponibilità 
temporale al soddisfacimento della richiesta pervenuta. 

Qualora sia necessario sopperire a carenze in organico per le quali sia necessario procedere ad 
assegnazioni prolungate di personale si dovranno interessare al riguardo le rispettive 
Amministrazioni centrali per le valutazioni e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza. 

PERSONALE TECNICO 

Considerata la totale mancanza di personale appartenente alle qualifiche tecniche presso le sedi di 
competenza del Dirigente dell 'Ufficio Interdistrettuale; 
vista la presenza di un 'unica unità di tecnico geometra presso le sedi di competenza del Dirigente 
del Centro per la Giustizia Minorile; 
vista la presenza di un tecnico ingegnere e due tecnici geometri presso le sedi di competenza del 
Provveditore Regionale; 
quest'ultimo fornirà il supporto per la predisposizione di progetti, esame di documentazione tecnica 
e pareri di congruità tecnica, previa richies ta debitamente motivata da parte dei suddetti Dirigenti e 
compatibilmente con il notevole carico di lavoro dei tecnici. 



UFFICIO lNTERDISTRETTUALE 

ESECUZIONE P ENALE ESTER A 
DELLA SARDEGNA 

PROVVEDITORATO REGIO ALE 

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
DELLA S ARDEGNA 

PERSONALE CONTABII.E 

CENTRO PER LA GIUSTIZIA 

MINORILE DELLA SARDEG NA 

Considerata la totale mancanza di funzionari contabili e la presenza di due contabili presso le sedi di 
competenza del Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile; 
valutato che per il Provveditorato Regionale la carenza rispetto alle piante organiche, in via di 
approvazione, è pari a 15 unità di funzionario contabi le e di 6 unità di contabile, pari 
rispettivamente a circa il 40% ed al 50%; 
valutato che per le sedi di competenza del Dirigente dell'Ufficio Interdistrettuale la carenza rispetto 
alle piante organiche, in via di approvazione, è pari a 1 unità di funzionario contabile e 2 unità di 
contabile, pari rispettivamente a circa il 33% ed al 66%; 
quest' ultimo fornirà il supporto per commissioni di gare, responsabile di procedimento ed eventuali 
supplenze di contabilità previa richiesta debitamente motivata da parte del Dirigente del Centro per 
la Giustizia Minorile, allorquando le unità di funzionario contabile e di contabile, assegnate alle sedi 
di competenza dell ' Ufficio Interdistrettuale ma attualmente in distacco presso sedi di competenza 
del Provveditorato Regionale su disposizioni dei competenti uffici dipartimentali, prenderanno 
effettivo servizio nella sede di assegnazione. 

Cagliari, li 2 5 MAG. 2017 

IL PROVVEDITORE REGIONALE 


