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Decreto ministeriale 25 ottobre 2017 - Riorganizzazione delle 
-

riali della Direzione generale della formazione del Dipar-
timento dell’amministrazione penitenziaria, per la razio-

recante misure di coordinamento informativo ed operati-
vo ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, 
necessarie ad assicurare l’unitarietà dei processi formativi 
avuto riguardo altresì alle competenze del Dipartimento 

trattamentale esterno degli adulti e dei minori. 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’or-
dinamento peni- tenziario e sull’esecuzione delle misure privative 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina 
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consi-

, let-

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordinamen-

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446, recante 
“Istituzione dell’Istituto superiore di studi penitenziari, a nor-
ma dell’articolo 17, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Ri-
forma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 

le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto 

livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di orga-

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante 
“Adeguamento della strutture e degli organici dell’Amministra-

di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 lu-

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante 
“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria a norma del-

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 
giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del 

-
nitenziaria, la direzione generale della formazione e ne individua 

Visto altresì l’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del pre-

-
dinamento informativo ed operativo tra le articolazioni interessate 

Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, 
registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2016, concernente l’in-
dividuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione peni-

-
nizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni 
dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, 

-
ne penitenziaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 

prevede l’adozione di successivo decreto del Ministro con cui 
si provvede a riorganizzare le strutture e le funzioni delle arti-

-

Vista la Raccomandazione R(2001)1 del Comitato dei Mi-
nistri agli Stati membri sulle Regole del Consiglio d’Europa in 
materia di probation, adottata dal Comitato dei Ministri il 20 gen-

-
de in particolare alla formazione, all’aggiornamento e alla specia-
lizzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell’Am-
ministrazione penitenziaria secondo le attribuzioni previste dal 
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446, per l’Istituto supe-

all’aggiornamento professionale del personale amministrativo, di 
-
-

petenza omogenee, funzioni di raccordo tra il Dipartimento per la 
giustizia minorile e di comunità e il Dipartimento dell’ammini-

-
tivi, avuto riguardo altresì alle competenze del Dipartimento della 

-
-

ziale non generale, assegnare alla Scuola superiore dell’esecuzione 
penale le attività attribuite all’Istituto superiore di studi penitenziari 

-

Ritenuto altresì necessario adottare misure di coordinamento 
per assicurare l’unitarietà dei processi formativi del personale del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimen-

-

Decreta:

I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 

penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di co-

-
zione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di cui 
all’articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente del 
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Ministri 15 giugno 2015, n. 84.
Art. 2 

-
ra nell’ambito della Direzione generale, le attività attribuite all’Isti-
tuto superiore di studi penitenziari di cui al decreto legislativo 30 
ottobre 1992, n. 446. Provvede altresì a riorganizzare le strutture 

-
mativi. 

2. Con il presente decreto sono adottate misure di coordi-
namento per assicurare l’unitarietà dei processi formativi, avuto 
riguardo altresì alle competenze del Dipartimento della giustizia 

degli adulti e dei minori.

II

Art. 3 

1. La Direzione generale, nell’ambito delle competenze di cui 
all’articolo 6, comma 2, lettera c), del Regolamento, elabora an-
nualmente il piano nazionale della formazione secondo gli indirizzi 
dei Capi dei Dipartimenti. 

di cui all’articolo 12.
3. Il Direttore generale trasmette il piano, elaborato a norma 

del comma 2, al Capo di Gabinetto e ai Capi dei Dipartimenti. Una 

4. La Direzione generale provvede all’analisi del fabbisogno 
formativo, alla programmazione e alla valutazione delle attività di 

-
zione della formazione.

-
le territoriali e le altre strutture formative, secondo gli indirizzi dei 
Capi dei Dipartimenti:

a) collabora per lo sviluppo di iniziative comuni con la 

b) cura i rapporti con gli altri istituti di alta formazione delle 

-

d) promuove forme di cooperazione mediante accordi o 
convenzioni con società ed enti di ricerca, pubblici e privati, na-

-
mento dell’attività internazionale. 

6. Il Direttore generale trasmette ai Capi dei Dipartimenti, 
con cadenza annuale, una relazione consuntiva dell’attività svol-

ai costi e all’andamento di gestione della Scuola, delle Scuole 
territoriali e delle altre strutture formative. Copia della relazione 

7. Il Direttore generale dispone dei fondi di bilancio annuali 

delle articolazioni territoriali. 

8. La Direzione generale opera presso il compendio di cui 
all’articolo 13, comma 3. 

-

Art. 4 

-
-

-
-

le attività di ricerca, documentazione, studio, raccolta analisi, ela-

materie. 

Art. 5 

-
na, provvede alla formazione del personale dell’area penale inter-
na, all’individuazione delle linee guida per la predisposizione del 

-

-
-

Art. 6 

-
na e giustizia minorile, provvede alla formazione del personale 
dell’area penale esterna e della giustizia minorile assegnato al 

-
viduazione delle linee guida per la predisposizione del piano 

-
cializzazione del personale appartenente al Dipartimento per la 

alla formazione congiunta con il volontariato, gli enti locali e le 

Art. 7 

-
tenziaria, provvede alla formazione degli allievi e del personale 

-
namento e alla specializzazione del personale dei diversi ruoli del 

-
-

attinenti alla formazione della banda musicale di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.
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III
SCUOLA SUPERIORE DELL’ESECUZIONE PENALE

Art. 8 

1. La scuola nazionale per la formazione, l’aggiornamen-
to e la specializzazione del personale dirigenziale e direttivo dei 
ruoli dell’amministrazione penitenziaria e dell’amministrazione 
della giustizia minorile e di comunità assume la denominazione 

presso la Direzione generale.

Art. 9 

1. Alla Scuola sono assegnate le seguenti attribuzioni:
a) la formazione iniziale dei consiglieri penitenziari, ai sen-

si dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, e 
dei dirigenti di Area 1 di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 

b) la formazione iniziale dei funzionari del Corpo, ai sensi 
dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, non-

c) la formazione iniziale del personale dei Dipartimenti ap-

d) la formazione permanente del personale indicato nelle 

e) la formazione, sulla base di accordi o convenzioni stipu-
late dalla Direzione generale, di carattere specialistico per apparte-

di Stati esteri.
2. Sulla base di convenzioni stipulate dalla Direzione gene-

rale con università ed enti di ricerca, la Scuola può integrare la 
formazione iniziale e l’aggiornamento con la frequenza di corsi di 
specializzazione rivolti a soggetti in possesso di laurea magistrale.

3. Per le attività di cui al comma 1, la Scuola può altresì opera-
re in collaborazione con la Scuola nazionale dell’amministrazione 
e con la Scuola di perfezionamento delle forze di polizia.

4. La Scuola, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 
1, lettera d), si avvale delle strutture formative con sede in Parma, 
Verbania, Sulmona e Castiglione delle Stiviere.

 Art. 10 

-
zione di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), del Regolamento.

2. La Scuola si articola nella direzione amministrativa e nella 

ed i rapporti con le organizzazioni sindacali, i supporti didattici e 

esterne e il cerimoniale. Nell’ambito della direzione amministrativa 
opera la segreteria del consiglio della Scuola di cui all’articolo 11.

rapporti con le altre scuole di alta formazione, con le università, con 

con i docenti, l’attuazione del piano degli studi e l’organizzazione 

studio, l’amministrazione dei frequentatori dei corsi e dei seminari, 
lo svolgimento dell’attività di tutoring del personale in formazione. 

il Direttore generale della formazione designa il coordinatore ed 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. 
7. La Scuola superiore provvede, secondo le istruzioni 

-
-

zione alle cerimonie e ai servizi di rappresentanza del personale del 
Corpo dei ruoli di funzionario e dirigente.

-
ve i compiti previsti dall’articolo 31 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. I funzionari addetti al reparto 

-
rezione generale per le attività di cui al comma 7. 

Art. 11 

-
zione generale e dai dirigenti preposti alle Scuole territoriali.

2. Il consiglio formula proposte per il piano annuale della for-

sottoporre ai Capi dei Dipartimenti.
3. Il consiglio formula altresì proposte: 

a) sul piano degli studi e sull’organizzazione didattica dei 

Art. 12 

1. Con separato decreto il Ministro della giustizia nomina il 

consultiva di cui all’articolo 3, comma 2. 
-

ti tra professionalità provenienti dalla pubblica amministrazione, 
-

e una particolare specializzazione, desumibile dalla formazione 

concrete esperienze di lavoro maturate o attività svolte, nelle mate-
rie del diritto penitenziario, del trattamento penale, della funzione 
rieducativa della pena e del reinserimento sociale. 

-

gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 13 

1. La Scuola svolge le proprie attività con autonomia gestio-

2. Le spese per il funzionamento della Scuola comprendono 
-

zione alle commissioni di esame ed agli organi collegiali a norma 
dell’articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, con riguardo all’articolo 13, 

concernenti ogni altra attività didattica, ivi comprese le spese per 
le esercitazioni e gli addestramenti collettivi e le spese per l’attua-
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zione dell’articolo 4. Sono altresì comprese: le spese necessarie per 
-

ad altre amministrazioni e organismi pubblici, sulla base di appositi 

dei locali, degli arredi, delle infrastrutture, dei mezzi, degli stru-

testi di studio per i frequentatori dei corsi e per l’incremento del 
patrimonio della biblioteca, per i materiali di rapido consumo, le 

relative all’alloggio per il personale ammesso al convitto e per le 
attività di rappresentanza.

-
mentale già in capo ai cessati Istituto superiore di studi penitenziari 
e Istituto centrale di formazione. La Scuola piò avvalersi, per le 

in uso al cessato Centro amministrativo Giuseppe Altavista.

 IV

Art. 14 

Pietro in Clarenza di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto del 

formative di cui all’articolo 8, comma 3, del medesimo decreto. Il 
funzionamento ed il coordinamento delle Scuole resta assicurato a 
norma dell’articolo 8, comma 2, del predetto decreto 2 marzo 2016.

2. Le Scuole territoriali e le altre strutture formative operano 
secondo le direttive della Direzione generale ed i loro direttori pre-
dispongono piani annuali attuativi della formazione, assicurandone 

Direzione generale una relazione consuntiva dell’attività formativa 

avvalendosi dei Provveditorati regionali nel cui ambito territoriale 

3. Le strutture formative con sede in Verbania e Sulmona sono 
destinate prioritariamente alla formazione iniziale degli allievi del 
Corpo e a quella permanente del personale del Corpo nei ruoli di 
agente e assistente e sovrintendente.

4. La struttura formativa con sede in Castiglione delle Stiviere 
-

partimento della giustizia minorile e di comunità. 
-

oritariamente alla formazione iniziale del personale del ruolo di 
ispettore. 

6. Alla direzione amministrativa delle strutture di cui ai com-
mi 3, 4 e 5 sovrintende un dirigente penitenziario del Provvedito-

-
tiva, individuato dal Direttore generale d’intesa col Provveditore 
regionale.

-
stero della Giustizia.

Roma, 25 ottobre 2017 

P.C.D. 2 novembre 2017 - Conferimento di delega al Vice Capo 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il d.P.C.m. in data 4 ottobre 2017, con il quale il dott. 
Leonardo Circelli, magistrato di IV valutazione di professionalità, 

-

-
tività al predetto Vice Capo Dipartimento 

Dispone:

-
ferita delega alle seguenti attività:

1. coordinamento dell’attuazione delle direttive impartite dal 

-

2. coordinamento delle attività delle Direzioni generali e 

3. risposta ad atti di sindacato ispettivo e di controllo parla-

4. coordinamento delle attività funzionali all’esercizio del-

di giustizia ex art. 4 del d.P.C.m. 15 giugno 2015, n. 84, com- 

adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pro-
nunce della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei con-
fronti dello Stato italiano e l’adeguamento del diritto interno 
alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti 

5. formulazione delle proposte al Capo Dipartimento, ri-
guardo agli obiettivi annuali e alle relative risorse umane, 

 
-

riconducibili negli ambiti di competenza delle singole Direzioni 

delle attività di cooperazione giudiziaria in ambito civile e penale, 
di competenza del Dipartimento e dell’attuazione delle iniziative 
assunte dal Capo del Dipartimento per il miglioramento e l’incre-

8. controllo e liquidazione delle missioni autorizzate dal Capo 

9. supervisione dei servizi di protocollo, esame e smistamen-
to dei documenti in arrivo d’interesse per la direzione del Dipar-

-

11. coordinamento degli adempimenti di competenza diparti-
mentale in materia di trasparenza, controllo di gestione, 

 e delle attività necessarie all’attuazione, all’aggiornamento e al 


