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OGGETTO. Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la 
riduzione della dotazione organica degli orchestrali della Banda Musicale del Corpo 
di Polizia Penitenziaria e per la modificazione delle Relative Tabelle. 

Si trasmette per informativa lo schema dì D.P.R. in oggetto indicato . 

Al riguardo si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 7 bis del decreto legge 16 

ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172, stabilisce 

che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, si debba procedere alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali della banda 

musicale del Corpo di polizia penitenziaria, fissandola in un numero non superiore a 55 posti. 

Con il medesimo regolamento si deve altresì provvedere a modificare le tabelle 

allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 recante 

"Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia 

penitenziaria''. In proposito, peraltro, occorre ricordare che di tali tabelle quelle D ed E erano 

state sostituite, ai sensi dell'art. 44, comma 4, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95. 



L/~uu'ezo ck~ ?/uMaXta 
Il comma 3 del medesimo art. 7 bis stabilisce altresì che gli orchestrali della banda 

musicale mantengono le :funzioni, il regime di progressione in carriera, il trattamento economico 

e lo stato giuridico in conformità a quanto previsto dal citato d.P.R. n. 276/2006 

Con lo schema di regolamento in oggetto si dà pertanto attuazione a quanto 

disposto dalla norma primaria, prevedendo, fem1i restando un maestro direttore ed un maestro 

vice direttore, n. 55 orchestrali in luogo del precedente organico di centotré. 

Lo schema si compone di 4 articoli. In particolare l'art. I, comma 2, prevede la 

contestuale modifica di tutte e sei le tabelle allegate al D.P.R. 276/2006 con quelle allegate al 

medesimo decreto. 

La riduzione del numero complessivo degli strumenti comporta una diversa 

distribuzione degli stessi nelle "parti musicali" che residuano, e ciò per ottenere la necessaria 

armoniosità dell'organico in riferimento al repertorio da eseguire. 

Il risultato tecnico-mu..,;;ìcale di tale opera di ripartizione ha determinato la 

soppressione delle "terze parti" con conseguente esigenza di espungere dalle tabelle il 

riferimento alla qualifica di ispettore, nonché la necessità di una diverso inquadramento di alcuni 

strumenti musicali. Da ciò la necessità di prevedere nom1e transitorie di salvaguardia, all'articolo 

3, commi 1 e 2, per le ipotesi che una parte degli orchestrali in servizio siano titolari di strumenti 

già inseriti nelle soppresse terze parti A e B e per i casi in cui gli orchestrali siano titolari di 

strumenti musicali che nel nuovo organigramma sono stati inseriti in una parte diversa rispetto 

alla nove11ata previsione tabellare. 
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UFFICIO LEGISLATIVO 

SCHI<:MA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE 
REGOLAMENTO PER LA RIDUZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEGLI 
ORCHESTRALI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E 
PER LA MODIFICAZIONE DELLE RELATIVE TABELLE 

Preambolo 

TL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 87 della Costituzione; 

Visto l'articolo 1 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica I O gennaio 1 n. 3, e successive modificazioni; 

Visto il provvedimento del 27 ièbbraio 1985 istitutivo della banda musicale del Corpo di polizia 
penitenziaria; 

Visto l'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia 
penitenziaria; 

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni; 

Visto r articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il 
regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; 

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici 
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei 
ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 
28 luglio 1999, n. 266t 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, recante Regolamento 
concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria; 

Visto l'art 44, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 201 n. 95, recante Disposizioni in materia di 
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi delr articolo 8, comma I, lettera a), della legge 7 agosto 
201 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 



Visto l'art. 7 bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 201 n. 148, convertito, con modificazioni, in 
legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze 
indifferibili. Modifica della disciplina delrestinzione del reato per condotte riparatorie, conve11ìto, con 
modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172; 

Ritenuto di dover provvedere alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali della banda 
musicale del Corpo di polizia penitenziaria, fissandola in un numero non superiore a 55 posti, nonché alla 
modificazione delle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 
settembre 2006, n. 276, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 bis, comma 1, del decreto-legge 16 
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 1 

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale; 

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi 
del ... 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... 

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione e dell'economia e delle finanze; 

Emana 

il seguente regolamento: 

ARTICOLO 1 

Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo di polìzia penitenziaria e modificazione delle 
tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 

!.Nell'articolo I, comma 1, lettera c ), del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, 

recante Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di Polizia penitenziaria, la 

parola "centotre" è sostituita dalla parola "cinquantacinque". Conseguentemente la dotazione organica della banda 

musicale del Corpo dì polizia penitenziaria, quanto agli orchestrali, è fissata in cinquantacinque posti. 

2. Le tabelle A, B, C, D, E ed F, allegate al suddetto Regolamento, sono modificate come da allegati 1, 2, 3, 5 e 6 

al presente decreto, dì cui fanno paite integrante, e, come qui modificate, sostituiscono quelle allegate allo stesso 

Regolamento. 

ARTICOL02 

Mod[fìche del! 'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 

LII comma l dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, è sostituito dal 

seguente: 

''Gli orchestrali della banda musicale del Corpo di Polizia Penitenziaria sono inquadrati in due parti e in quattro 

qualifiche, come da allegata tabella B, che assumo le seguenti denominazioni: 



a) prima parte, distinta in prima parte A e prima parte B; 

b) seconda parte, distinta in seconda patte A e seconda parte B". 

2. Il comma 2 dell'aiticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, è sostituito dal 

seguente: 

··Gli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrati nei ruoli di ispettore 

superiore e ispettore capo, a seconda che siano inseriti nella organizzazione strumentale delle prime e delle seconde 

parti della banda, come da allegate tabelle Ce D." 

ARTICOL03 

Norma transitoria 

1. Gli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria che, alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, sono titolari dì strumenti inquadrati nelle terze parti A e B, già previste nella previgente 

tabella B di cui all'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, 

conservano transitoriamente tale inquadramento ai sensi e per tutti gli effetti dell'art. 7 bis, comma 3, del 

decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, ìn legge 4 dicembre 2017, n. 172. 

Fino all'assorbimento delle predette posizioni sono resi indisponibili un numero di posti corrispondenti 

nell'ambito dell'organico complessivo degli orchestrali. 

2. Gli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria che, alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, sono titolari di strumenti inseriti in una parte diversa rispetto all'organizzazione 

strumentale già prevista dalla previgente tabella B di cui all'allegato 2 al decreto del Presidente della 

Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, sono inquadrati nella nuova corrispondente patte musicale, ai sensi 

e per tutti gli effetti dell'art. 7 bis, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, conve1tito, con 

modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172. 

ARTICOL04 

Clausola di invarianza 

! .Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non possono derivare, in ogni caso, nuovi e maggiori oneri 

a carico del bilancio dello Stato. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inseriti nella Raccolta ufficiale degli atti nonnativi della 

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 



Allegato l 
(Articolo 1, comma 2) 

Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 18 settembre 2(J06, n.2 76, recante: "Regohtmento concernente 
clisposizioni relmive alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria". 

numero I Pianoforte. 

•· Tabella A 
(prevista dall'art. I, comma I, lettera e) ) 

ORGANICO STRUMENTALE 



AJlcgato 2 
(Articolo 1, comma 2) 

Sostituisce la Tabella B, allegau, al D.P.R. 18 settembre 2006, n.276, rect1nte: "Regolamento concernente 
tlisposizioni relative alla ba11da musicale del C01po di polizia penitenziaria". 

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI 

I) 1° Flauto in Do 
2) 1° Oboe in Do 
3) 1° Clarinetto piccolo in Mib 
4) 1° Clarinetto soprano in Sib (solista) 
5) < 

Saxofono soprano in Sib 
6) 1° Corno in Fa 
7) 1° Tromba in Sib (solista) 
8) 1° Flicorno sopranino in 1\,Jib 
9) I° Flicorno soprano in Sib 
I O) 1° Flicorno tenore in Sib 
Il) 1° Flicorno basso in Sib 

Prime parti B 

I) I° Clarinetto soprano in Sib n. 2 (con l'obbligo del solista) 
2) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 3 (con obbl. Clar. basso) 
3) l[° Clarinetto soprano in Sib n. 1 
4) Clarinetto contralto in Mib 
5) Clarinetto basso in Sib 
6) Fagotto 
7) I° Saxofono contralto in Mib 
8) Saxofono tenore in Sib 
9) Il° Corno in Fa (con l'obbligo del I°) 
10) 1° Tromba in Sìb n. 2 (con robbligo del Trombino in Sib) 
I I) 1° Trombone tenore in Sib 
12) 11° Flicorno sopranino in Mib 
13) I° Flicorno contrabbasso in Sib 
14) Pianoforte 
15) Timpani (con l'obbligo del Tamburo) 
16) Grancassa 

1) 11° Flauto in Do (con l'obbligo dell'Ottavino) 
2) II 0 Oboe in Do (con l'obbligo del Como inglese) 
3) 1° Clarinetto soprano in Sìb n. 4 
4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 5 
5) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 6 
6) Il° Clarinetto soprano in Sìb n. 2 
7) Il° Clarinetto soprano in Sìb n. 3 

•· Tabella B 
(prevista dall'art. 4, comma l) 



8) 11° Saxofono contralto in Mib 
9) Saxofono baritono in Mib 
I O) III° Corno in 
11) 11° Tromba in Sib n. I 
12) Il° Trombone tenore in Sib 
13) Trombone basso in Fa 
14) li° Flicorno soprano in Sib 
15 li° Flicorno tenore in Sib 
16 11° Flicorno basso in Sib 
17 Flicorno basso grave in Fa 
18) II° Flicorno contrabbasso in Sib 
19) Tamburo 
20) Piatti (con l'obbligo della Grancassa) 

I) Il° Clarinetto soprano in Sib n. 4 
2) I 1° Clarinetto soprano in Sib n. 5 
3) IV° Corno in Fa 
4) 11° Tromba in Sib n. 2 
5) Tromba bassa in Sib 
6) III 0 Trombone tenore in Sib 
7) Flicorno basso grave in Mib 
8) Piatti 



i 
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Allegato 3 
(Articolo 1, comma 2 ) 

Sostituisce Ili Tabella C, illfegata al D.P.R. 18 settembre 2006, n.276, recante: "Regolamento concemente 
disposizioni relative alla banda musicale del Cmpo di polizia penitenziaria'' 

degli 
strumenti 

2 Flauto 
2 Oboe 
l Clarinetto piccolo in Mib 

11 Clarinetto soerano in Sih 
I Clarinetto contralto in Mih 
I Clarinetto basso in Sib 
I Saxofono soerano in Sih 
2 Saxofono contralto in Mib 
l Sa.>..uÌÙ11u tenore in Sib 
1 Saxofono baritono in Mib 
1 Fagotto 
4 ' Corno 
4 Tromba m Sib acuto 
l Tromba bassa in Sib 
3 Trombone tenore 
I Trombone basso m Fa 
2 Flicorno sopranmo in Mib 
2 Flicorno ~oµrnuv 111 Sib 
2 Fhcorno tenore in Sih 
2 Flicorno basso in Sib 
l Flicorno basso grave in Fa 

Flicorno basso grave in Mih 
2 Flicorno contrabbasso in Sih 
l Pianofo1te 
1 Grancassa 
1 Timpam 

"Tabella C 
(prevista dagli articoli 4, comma e 22, comma 2) 

STRUMENTI 

F' 

I - I -
I - . ' -
I - - -
1 3 5 2 

i 1 
- 1 - -

l I - - -
- 1 I -
- I 1 - -
- - i 1 -
- 1 - -
I I I 1 I 
1 1 I 1 
- - I - I 
- 1 I l 
- - 1 -

' 
I I I - --
l - I -
I - I -
1 - I -

- 1 -
- - l 
- I -
- 1 - -
- I - - ·-
- l - -

t= 
1 Tamburo - - l i -
2 Piatti - - I 1 

- I 
l -

i 55 11 16 20 8 



Allegato 4 
(Articolo 1, comma 2) 

Sostituisce la Tabella D, allegata al D.P.R. 18 settembre 2006, n.276, recante: "Regolamento concernente 
disposizioni relative alla h"nda musicale del Corpo di polizia penitenziarill". 

'· Tabella D 
(prevista dall'art. 4, comma 2) 

QALIFICHE DEL PERSONALE DELLA BANDA DEL CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA 

Maestro direttore 
Maestro direttore 
Maestro direttore 

Maestro vice direttore 
Maestro vice direttore 

Orchestrali 

I PARTE 

Il PARTE 

A 

B 

A 

B 

Primo Dirigente 
Commissario coordinatore superiore 
Commissario coordinatore 

Commissario coordinatore 
Commissario capo 

Ispettore superiore 

Ispettore capo 

Ispettore capo 

Ispettore capo 



Allegato 5 
(Articolo l, comma 2) 

Sostituisce la Tabella E, allegata al D.P.R. 18 settembre 2006, n.276, recante: ''Regolamento concernente 
disposizioni rel(ltive alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria". 

• 

.i, Corno: 

in S acuto. 

• T tenore. 

·• Tabella E 
(prevista dall'art. 7, comma I, lettera e) ) 

STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI 

In 

m 

grave in A e m 



Allegato 6 
(Articolo 1, comma 2) 

Sostituisce la Tabella t; allegata al D.P.R. 18 settembre 2006, n. 276, recante: "Regolamento concernente 
disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria". 

(prevista dagli articoli 18, comma 1, 2 e 
"Tabella F 
comma I) 

PROGRESSIONE DI CARRIERA PER ANZIANITA' DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE 
DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA 

Ispettore Capo j ispettore Superiore j Sostituto 

I I commissario 

B 8 I 4 I (*) 
l I 
I 

SECONDA PARTE (* 
A 6 4 l _, 

I 4 
(*) 

B 2 

PRIMA PARTE 

I 
(*) 

A - 2 

(*) Fino al raggiungimento del limite di età. 

! PERlODO or PERMANENZA NELLA QUALIF[CA 

! QUALIFIC 

I 
HE I Commissario l Commissario 

1 
Commissario Primo Dirigente 

I 

irettore I Maestro D 

o Vice 

l
' Maestr 

Diret tore 

i 

I 

Capo Coordinatore 

- 8 

8 

I 
(*) 

(*) Fino al raggiungimento del limite di età. 

Coordinatore 
Superiore 

I 
t 


