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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

Ai rappresentanti delle OO.SS. della 
Carriera Dirigenziale Penitenziaria 

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile 
e di Comunità 

Oggetto: Individuazione dei livelli degli istituti penali per i minorenni di cui al D.M. 15 febbraio 
2019 e determinazione dei criteri generali e disciplina delle modalità per il conferimento 
degli incarichi di funzione di livello superiore e degli incarichi di livello non generale ai 
dirigenti penitenziari del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ai sensi 
del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63. 

Si trasmette la bozza di Decreto Ministeriale relativa all'oggetto predisposta dalla 

competente articolazione del DGMC e condivisa da questo Dipartimento, recante l'individuazione 

J-...i. livelli degli istituti penali per i minorenni di cui al D.M. 15 febbraio 2019 e determinazione dei 

criteri generali e disciplina delle modalità per il conferimento degli incarichi di funzione di livello 

superiore e degli incarichi di livello non generale ai dirigenti penitenziari del Dipartimento per la 

giustizia minorile e di comunità, ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63. 

A tal riguardo le SS.LL. sono convocate per il giorno 3 luglio p.v. alle ore 14.30 presso 

la sala riunione di questo Dipartimento per un confronto su predetta bozza di D.M. 

IL DIRETTORE GENERALE 

~;:;i ~vJ: 



Individuazione dei livelli degli Istituti penali per i minorenni di cui al D.M. 15 febbraio 2019 e 
determinazione dei criteri generali e disciplina delle modalità per il conferimento degli incarichi di 
funzione di livello superiore e degli incarichi di livello non generale ai dirigenti penitenziari del 
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63. 

VISTA la legge 27 luglio 2005, n. 154 recante "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della 
caniera dìriJ!/11::;_iale peniten::jaria ':· 

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante "Ordinamento della carriera ditigen::jale 
penz!e11::;jaria a nonna della legge 27 luglio 2000, n. 154 ':· 

VISTO l'articolo 3, comma 1-bis della legge 21 febbraio 2014 n. 10, e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 recante "Regolamento di organizza::jone del Ministero della 
Giusti::;_ia e lidu::;jone degli Ulfìci ditigen::jali e delle dota::;joni organiche': in particolare, l'articolo 7 che istituisce il 
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, e la Tabella F relativa alla dotazione organica 
complessiva del personale dìrigenziale e non dìrigenziale; 

VISTO il D.M. 17 novembre 2015 concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la 
giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dìrigenziale non generale, la definizione dei relativi 
compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dìrigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 
1 e 2 del D.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84; 

VISTO il D.1L 28 settembre 2016 concernente la determinazione dei criteri e le modalità per il 
conferimento degli incarichi di funzione dei dìrigenti penitenziari di livello non generale ai sensi del 
decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63 nonché individuazione dei criteri di conferimento degli 
incarichi temporanei; 

VISTO il D.M. 28 settembre 2016 concernente le determinazioni ai fini della valutazione 
comparativa per l'individuazione dei dirigenti della carriera penitenziaria idonei al conferimento degli 
incarichi superiori, nonché le misure di coordinamento finalizzate al conferimento dell'incarico superiore 
presso gli uffici interdistrettuali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; 

VISTO il D.M. 5 ottobre 2017 con il quale, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2 del decreto 
legislativo 15 febbraio 2006 n. 63, è stata individuata la diversa rilevanza degli Uffici interdistrettuali e 
distrettuali di esecuzione penale esterna nonché degli Uffici dirigenziali non generali presso la sede 
centrale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ai quali preporre i dirigenti penitenziari 
di esecuzione penale esterna; 

VISTO l'articolo 1, comma 311 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante "Bilancio di previsiom 
dello Stato per l'anno _finan::jario 2019 e bilando pluriennale per il triennio 2019-2021" che ha incrementato di 
sette unità la dotazione organica dei dirigenti del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, 
sostituendo con le Tabelle I e II le Tabelle C ed F allegate al D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84; 



VISTO il D.M. 15 febbraio 2019 con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 311 della legge 
30 dicembre 2018 n. 145, gli Istituti penali per i minorenni di Airola (BN), Bari, Catania, Nisida (N A), 
Milano, Roma e Torino sono stati classificati quali uffici di livello dirigenziale non generale; 

ATfESO che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 del D.M. 15 febbraio 2019, occorre 
individuare i livelli di rilevanza dei sette Istituti penali per minorenni di livello dirigenziale non generale 
nonché i criteri di conferimento degli incarichi di funzione, anche temporanei, ai dirigenti di istituto 
penitenziario del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e del Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria da preporre alla direzione dei suddetti Istituti; 

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-bis del decreto legge 23 
dicembre 2013, n. 146, convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 10, e successive modificazioni, nonché 
dall'articolo 1, comma 311 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, i dirigenti di istituto penitenziario 
possono svolgere le funzioni, rispettivamente, di dirigente dell'esecuzione penale esterna e di direttore 
degli istituti penali per minorenni, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla 
copertura dei posti vacanti nei relativi organici; 

PRESO ATTO altresì che, ai fini degli incarichi · al personale della dirigenza penitenziaria, 
i DD.MM. 28 settembre 2016 prevedono, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del D.P.C.M. 15 giugno 2015 
n. 84, misure di coordinamento e di raccordo tra le attività del Direttore generale del personale e delle 
risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Direttore generale del personale, delle 
risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la Giustizia 
minorile; 

RITENUTO, pertanto, che per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello superiore e per gli 
incarichi di livello non generale al personale della dirigenza penitenziaria occorre fare riferimento al 
decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63, in particolare agli articoli 7 e 10, nonché ai DD.MM. 28 
settembre 2016, che ne disciplinano i criteri e le modalità di conferimento; 

ATTESA la necessità di integrare i DD.MM. 28 settembre 2016 prevedendo, ai fini della 
valutazione dei titoli e dei punteggi relativi agli incarichi svolti dal personale della dirigenza penitenziaria, 
l'incarico, anche temporaneo, di Direttore degli Istituti penali per i minorenni di livello dirigenziale di cui 
al D.M. 15 febbraio 2019, conferito ai dirigenti di istituto penitenziario del Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità; 

SENTITO il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per la parte di 
competenza; 

SENTITE le Organizzazioni Sindacali di settore; 
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DECRETA 

Art. 1 
(Classificazjone d~~li Istituti penali per minorenni di livello dirigenzjale 11011 generale) 

1. Gli Istituti penali per i minorenni di Airola (BN), Bari, Catania, Nisida (NA), Milano, Roma e 
Torino, sedi di funzione dirigenziale non generale ai sensi del D.M. 15 febbraio 2019, 
sono classificati di primo livello. 

2. Gli Istituti penali per i minorenni di Milano, Nisida (NA) e Roma sono individuati come sedi 
dirigenziali di incarico superiore. 

Art. 2 

(Procedimento per il conjèrimento degli incarichi JJtperion) 

1. Ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione dei dirigenti penitenziari del Dipartimento 
per la Giustizia minorile e di comunità idonei al conferimento degli incarichi superiori, da preporre 
alla direzione degli U fficì interdistrettuali di esecuzione penale esterna e alla direzione degli Istituti 
penali per i minorenni di Milano, Nisìda (NA) e Roma, trova applicazione il D.M. 28 settembre 2016 
concernente le determinazioni ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione dei dirigenti 
della carriera penitenziaria idonei al conferimento degli incarichi superiori, come modificato ai sensi 
dell'articolo 4 del presente decreto. 

Art. 3 
(Procedimento per il conferimento degli incarichi di livello non generale) 

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di livello non generale ai dirigenti penitenziari di esecuzione 
penale esterna e ai dirigenti di istituto penitenziario del Dipartimento per la Giustizia minorile e di 
comunità, da preporre, rispettivamente, alla direzione degli C ffici di esecuzione penale esterna 
distrettuali e dipartimentali e alla direzione degli Istituti penali per i minorenni di Airola (BN), Bari, 
Catania e Torino, trova applicazione il D.M. 28 settembre 2016 concernente la determinazione dei 
criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari di livello 
non generale, come modificato ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto. 

Art. 4 
(Incarichi eJpletatz) 

1. Il comma 1 dell'articolo 5 ''Incarichi espletati" del D.M. 28 settembre 2016, concernente le 
determinazioni ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione dei dirigenti della carriera 
penitenziaria idonei al conferimento degli incarichi superiori, è così sostituito: 
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<< La Commissione attribuisce, per gli incarichi espletati nel decennio anteriore all'anno della 
comunicazione dei posti disponibili dì cui all'articolo 3, comma il seguente punteggio: 

A) Amministrazione centrale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
1. Direttore di Ufficio di I livello, individuato come incarico superiore p. 4,00 
2. Direttore di Ufficio di I livello p. 3,50 
3. Direttore di Ufficio di II livello p. 3,00 
4. Direttore aggiunto di Ufficio dì I livello p. 2,00 
5. Direttore aggiunto di Ufficio dì II livello p. 1 

B) Amministrazione centrale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 
1. Direttore dì Ufficio dì I livello p. 3,50 
2. Direttore di Ufficio di II livello p. 3,00 
3. Direttore di Ufficio di III livello p. 2,50 

C) Provveditorati Regionali 
1. Direttore dì Ufficio di I livello, individuato come incarico superiore p. 4,00 
2. Direttore di Ufficio dì I livello P· 3,50 
3. Direttore dì Ufficio di II livello P· 3,00 
4. Direttore aggiunto dì Ufficio dì I livello P· 2,00 
5. Direttore aggiunto di Ufficio dì II livello P· 1 

D) Istituti Penitenziari 
1. Direttore di Istituto dì I livello, individuato come Ulcarico superiore p. 4,00 
2. Direttore di Istituto di I livello P· 3,50 
3. Direttore di Istituto dì II livello p. 3,00 
4. Direttore di Istituto dì III livello P· 2,50 
5. Vice direttore dì Istituto dì I livello p. 2,00 
6. Vice direttore di Istituto dì II livello p. 1,75 

E) Istituti penali per i minorenni 
1. Direttore dì Istituto di I livello, individuato come incarico superiore p. 3,00 
2. Direttore dì Istituto di I livello p. 2,50 

F) Uffici di Esecuzione penale esterna 
1. Direttore dì Ufficio Interdìstrettuale di I livello, individuato come incarico superiore p. 4,00 
2. DiJ:ettore di Ufficio Distrettuale dì I livello P· 3,50 
3. Direttore di Ufficio Distrettuale di II livello p. 3,00 
4. Direttore dì Ufficio Distrettuale di III livello p. 2,50 

G) Scuole di formazione 
1. Direttore di Scuola di I livello P· 3,50 
2. Direttore dì Scuola di II livello P· 3,00 >> 
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2. Il comma 2 dell'articolo 3 "Criteri dì conferimento degli incarichi dirigen;;jah'' del D.M. 28 settembre 2016, 
concernente la determinazione dei criteri generali e delle modalità per il conferimento degli incarichi 
di funzione dei dirigenti penitenziari di livello non generale, è così sostituito: 

< < Ai fini della valutazione del criteiio di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto della pluralità 
degli incarichi dirigenziali svolti senza demerito nonché della natura e della complessità delle 
funzioni e dei compiti esercitati, secondo i seguenti titoli e relativi punteggi: 

A) Amministrazione centrale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
1. Direttore di Ufficio di I livello, individuato come incarico superiore p. 4,00 
2. Direttore di Ufficio di I livello p. 3,50 
3. Direttore di Ufficio di II livello p. 3,00 
4. Direttore aggiunto di l:-fficio di I livello p. 2,00 
5. Direttore aggiunto di l:-fficio di II livello p. 1,75 

B) Amministrazione centrale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 
1. Direttore di Ufficio di I livello p. 3,50 
2. Direttore di Ufficio di II livello p. 3,00 
3. Direttore di Ufficio di III livello p. 2,50 

C) Provveditorati Regionali 
1. Direttore di Ufficio di I livello, individuato come incarico superiore P· 4,00 
2. Direttore di Ufficio di I livello p. 3,50 
3. Direttore di Ufficio di II livello p. 3,00 
4. Direttore aggiunto di l:-fficio di I livello p. 2,00 
5. Direttore aggiunto di Ufficio di II livello P· 1 

D) Istituti Penitenziari 
1. Direttore di Istituto di I livello, individuato come incarico superiore p. 4,00 
2. Direttore di Istituto di I livello p. 3,50 
3. Direttore di Istituto di II livello P· 3,00 
4. Direttore di Istituto di III livello P· 2,50 
5. Vice direttore di Istituto di I livello p. 2,00 
6. Vice direttore di Istituto di II livello p. 1,75 

E) Istituti penali per i minorenni 
1. Direttore di Istituto di I livello, individuato come incarico superiore p. 3,00 
2. Direttore di Istituto di I livello p. 2,50 
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F) Uffici di Esecuzione penale esterna 
1. Direttore di Ufficio Interdistrettuale di I livello, individuato come incarico superiore P· 4,00 
2. Direttore di Ufficio Distrettuale di I livello P· 3,50 
3. Direttore di Ufficio Distrettuale di II livello P· 3,00 
4. Direttore di Ufficio Distrettuale di III livello P· 2,50 

G) Scuole di formazione 
1. Direttore di Scuola di I livello p. 3,50 
2. Direttore di Scuola di II livello P· 3,00 >> 

Art. 5 
(Norme transitorie ejìnalz) 

1. Gli incarichi dirigenziali, anche temporanei, conferiti dal Dipartimento dell'amministrazione 
penitenziaria, ai sensi della legge 21 febbraio 2014 n. 10 e successive modificazioni e integrazioni e 
dell'art. 1, comma 311 della 30 dicembre 2018 n. 145, ai dirigenti di istituto penitenziario 
preposti agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna o agli Istituti penali per minorenni di cui all'articolo 
3, sono valutati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ai sensi dei DD.Ml\1. 28 
settembre 2016, come modificati dall'articolo 4 del presente decreto. 

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia. 

Dato in Roma, 
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Il 'Ministro 
Alfonso Bonaf ede 


