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Premessa 

 

         Nell’attività di analisi e di proposta del Gruppo di lavoro ex P.C.D. 18.04.2019, 

l’elaborazione di compiute proiezioni organiche sul personale della carriera dei funzionari, 

dopo la fondamentale riforma dell’art. 6 del d. lgs. n. 146/2000, ad opera del d. lgs. n. 

172/2019, ha rappresentato, se vogliamo, lo snodo critico più difficile da risolvere.  

         Una completa analisi ed eventuale proposta di revisione dei numeri di cui alle Tabelle 

A e B del decreto ministeriale 2 ottobre 2017 non può certo escludere le varie aliquote 

relative al personale direttivo e dirigente del Corpo. Si pensi, per mero esempio, alla 

progressione tabellare dell’articolazione “Ufficio del Capo del Dipartimento”, nell’impianto 

originario extra moenia del D.M. 2 ottobre 2017: 

Tabella B 

 CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA - DOTAZIONE ORGANICA SEDI DIVERSE DAGLI ISTITUTI 

PENITENZIARI - D.M. 2 OTTOBRE 2017 (IMPIANTO ORIGINARIO) 

Amministrazione 

Centrale 

Direttivo 

U-D 

Ispettori 

Uomini 

Ispettori 

Donne 

Sov.ti 

Uomini 

Sov.ti 

Donne 

Agenti 

Uomini 

Agenti 

Donne 

 

Totale 

UFFICIO CAPO DAP 10 8 5 8 5 61 6 103 

 

In ordine alla dotazione organica dell’U.C.D., la decretazione ministeriale prevede, nella 

cella inerente il personale della carriera dei funzionari, un’aliquota numerica di 10 unità.     

In sede di analisi della specifica voce tabellare, nell’ottica di un lavoro esaustivo, il team           

è chiamato a fornire una risposta ineludibile ad alcuni dirimenti quesiti, ove si voglia 

assolvere al compito di consegnare al vertice dipartimentale un lavoro completo ed 

esaustivo: le 10 unità previste dal decreto ministeriale costituiscono un numero congruo?    

Si tratta di un’aliquota adeguata alla luce delle modifiche organizzative subite 

dall’Amministrazione centrale dopo il d.P.C.M. n. 84 del 2015 e dopo i decreti attuativi che 

si sono succeduti negli anni seguenti (a partire dal D.M. 2 marzo 2016)? E, in caso contrario, 

l’aliquota deve ritenersi inadeguata per difetto o per eccesso? Quale, sulla base di un 

ragionamento “tecnico”, l’esatta dotazione organica in una proiezione ideal o medium? 

Questo -relativamente all’U.C.D. nonché alle altre strutture della Tabella B del D.M. 

2.10.2017, ed ancor prima a proposito dei reparti degli istituti penitenziari e dei nuclei per 

le traduzioni- è l’obiettivo assegnato al team, un obiettivo facile ad enunciarsi, ma 

particolarmente complicato a conseguirsi per la sopravvenuta necessità di dover fare i conti 

con il complesso quadro normativo disegnato dalla menzionata novella dell’art. 6 d. lgs. n. 

146/2000.  
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Ed infatti il Gruppo di lavoro, che già si era occupato del tema in oggetto nella prima tornata 

del proprio incarico dedicata alle piante organiche del personale del Corpo di cui alla 

Tabella A del D.M. 2 ottobre 2017, ha dovuto procedere, dopo la pubblicazione del d. lgs. n. 

172/2019 in data 27 dicembre 2019, ad uno studio della materia ex novo (la necessità di tale 

impegno, peraltro, era emersa chiaramente già nel corso dei lavori preparatori della 

riforma). 

 

           In particolare, il Dirigente di P.P. Vincenzo Lamonaca che, unitamente al collega 

Gaetano Diglio, aveva curato l’elaborazione di proiezioni organiche sul personale 

direttivo/dirigente del Corpo nell’ambito della dotazione tabellare intra moenia 1, ha assunto 

l’onere di approfondire la complessa sezione tematica, iniziando da un proficuo excursus 

storico per la precisa ricostruzione degli argomenti da trattare (in pratica, nell’arco 

temporale che va dal d. lgs. n. 146/2000 al d. lgs. n. 95/2017) e realizzando, con dovizia 

certosina, alcune utili tabelle ricognitive in excel propedeutiche alle attività di analisi 

successivamente sviluppate dal Gruppo di lavoro. 

                                                           
1 Per comodità di lettura, si richiamano in nota i contributi propositivi di quello studio.  A parte le unità afferenti al 

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (n. 63 ex D.M. 2.10.2017), al personale delle dotazioni intra moenia 

(n. 557) e a quello delle dotazioni extra moenia (n. 95) sono conferiti vari incarichi (comandante, vice comandante di 

reparto, responsabile o vice-responsabile di N.T.P., funzionario responsabile di unità organizzativa rilevante presso uffici 

o servizi del Dap, di Prap, ecc.), dando vita ad un organigramma complessivo che ha formato oggetto di approfondimento, 

sia per un'esatta descrizione dell'attuale forza presente a livello territoriale, sia per una dettagliata analisi della migliore 

dislocazione operativa delle risorse. Ad esito di tali attività è stata formulata l'ipotesi di una ripartizione dei funzionari in 

relazione ai predetti incarichi, che tenga conto di parametri quanto più oggettivi in un'ottica razionalizzatrice tesa ad 

evitare il rischio di proiezioni appiattite su una mera fotografia dell'esistente. 
Con riferimento al personale in servizio presso il c.d. quadro permanente di istituto, si è considerato il parametro delle 

unità di personale amministrato dalla sede di riferimento e, per l'effetto, si delineano i seguenti indici:  fino a 50 unità 

di personale: 1 funzionario del Corpo;  da 50 a 200 unità di personale: 2 funzionari del Corpo; da 200 a 400 unità di 

personale: 3 funzionari del Corpo; da 400 a 700 unità di personale: 4 funzionari del Corpo; da 700 a 1000 unità di 

personale: 5 funzionari del Corpo. In questo modo si ritiene di poter evitare situazioni di sottodimensionamento o sovra-

dimensionamento della presenza dei funzionari rispetto alla sede penitenziaria di riferimento, attuando il prefato obiettivo 

di razionalizzazione. 
Anche per i N.T.P. il criterio di ripartizione dei funzionari tiene conto dell’organico del Comando N.T.P. o dell’Unità 

operativa di riferimento, e per l'effetto avremo: da 20 a 50 unità di personale e comunque per i N.T.P. Comando con 

organico anche inferiore a 20 unità: 1 funzionario del Corpo; da 50 a 100 unità di personale: 2 funzionari del Corpo; 

oltre le 100 unità di personale 3 funzionari del Corpo. In questo modo si porrebbe rimedio a situazioni organizzative, 

sedimentate nel tempo, che evidenziano profili disfunzionali, facendo registrare una sovrabbondanza di funzionari in 

Nuclei di modeste dimensioni (anche con meno di 50 unità di personale) e una carenza dei medesimi in contesti operativi 

delicati e complessi (si pensi ai Nuclei Comando di Napoli "Secondigliano", Roma, Milano, Palermo) dove il reparto può 

annoverare anche più di 300 unità di personale. 
I dati scaturiti dall'applicazione dei citati parametri sono stati inseriti in un foglio excel.  

Complessivamente, con riguardo all’intra moenia, l'ipotesi di ripartizione: a) mantiene ferma l'attuale dotazione di 

funzionari del D.G.M.C. (n. 63 unità); b) restituisce n. 100 funzionari ai N.T.P. e n. 420 al quadro permanente per un 

totale di n. 520 contro le attuali 557. Conseguentemente, la Tabella B del decreto ministeriale vede aumentare l'aliquota 

da n. 95 a 132. 
Come riferito alle Parti Sociali in apposita informativa, l'inerzia di tale rivisitazione organica, senza incidere sull'efficacia 

del sistema degli incarichi direttivi intra moenia, ma anzi razionalizzandolo, si rivela utile per offrire concrete soluzioni 

ai problemi che scaturiscono dalla riorganizzazione della Amministrazione penitenziaria centrale dopo la riforma del 

2016, caratterizzata da una riduzione delle articolazioni di livello dirigenziale e da un incremento di unità organizzative 

rilevanti a cui preporre funzionari del Corpo, senza trascurare altre situazioni particolari extra moenia che determinano il 

necessario riferimento al personale direttivo.  
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           Nel corso di un briefing con il Gruppo di lavoro, il Capo del Dipartimento pro tempore, 

anche su osservazioni del Direttore generale del personale e delle risorse presente alla 

riunione, ha dovuto prendere atto del notevole tecnicismo e della complessità dello studio, 

con il rischio di sviluppi argomentativi e propositivi non ben calibrati. Non va infatti 

sottovalutato che, a causa del poco tempo trascorso dall’entrata in vigore delle nuove norme 

(27 dicembre 2019), manca l’apporto della sedimentazione di studi o dibattiti interpretativi 

sulla novella, né rilevano approfondimenti finalizzati all’elaborazione dei decreti attuativi 

di alcune parti della riforma.  

 

          Da qui, come già evidenziato nella Parte I del presente lavoro di studio e di proposta 

(cfr. pag. 46 e segg.), la decisione metodologica di scindere i campi dell’indagine, con 

l’impegno del team a sviluppare preliminarmente compiute proiezioni sulle piante 

organiche extra moenia del personale non direttivo/dirigenziale del Corpo (ruoli degli 

ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti/assistenti), per poi passare, attraverso una 

doviziosa analisi della riformulazione dell’art. 6 del d. lgs. n. 146/2000, alle dotazioni intra 

ed extra moenia del personale della carriera dei funzionari di Polizia Penitenziaria.  

 

           Una prima proposta di dotazione organica del personale della carriera dei funzionari 

è stata trasmessa al nuovo Capo del Dipartimento e al Direttore generale del personale delle 

risorse con nota prot.llo GDAP n.0013771.ID del 24-06-2020. Successivamente, il Vertice 

dipartimentale ha delegato il Dr. Parisi ai fini delle conclusioni del percorso intrapreso, 

anche per quanto concerne il confronto con le Parti Sociali. Da alcune interlocuzioni fra il 

team (agosto-settembre 2020) e il Direttore generale del personale e delle risorse è emersa 

l’opportunità di una parziale revisione metodologica del lavoro sulla carriera dei funzionari. 

In particolare, il metodo di costruzione della dotazione organica sostitutiva dell’impianto 

originario del D.M. 2.10.2017 può tenere conto delle qualifiche dei funzionari a tabella statica 

(rigidamente ancorata ai parametri della fonte primaria) oppure a tabella dinamica 

(ancorata alla ricognizione della forza amministrata/presente del personale secondo il dato 

storico-fattuale). Il primo lavoro ha privilegiato la costruzione delle piante organiche intra 

ed extra moenia a metodologia dinamica. La presente relazione, contenendo parziali 

modifiche a quella presentata il 24-06-2020, può essere considerata come un equilibrato 

compromesso fra la metodologia statica e quella dinamica. 

           

           Fatte queste premesse, si ritiene opportuno, per il migliore inquadramento dei 

contenuti innovativi della riforma del dicembre 2019, ripercorrere la breve storia della 

carriera dei funzionari del Corpo, attraverso un prezioso excursus elaborato dal dirigente di 

P.P. Dr. Vincenzo Lamonaca. 
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1.  Il personale di Polizia Penitenziaria della carriera dei funzionari: riferimenti storici e 

giuridici fino al decreto legislativo n. 172 del 27 dicembre 2019 

 

           A) L’istituzione dei ruoli direttivi nel 2000 

           Il Corpo di Polizia Penitenziaria è stato privo di un ruolo apicale per quasi dieci anni; 

infatti, solo con il d.lgs. 21 maggio 2000, n. 1462, attuativo dell’art. 12 della legge 28 luglio 

1999, n. 266, si è avuta l’istituzione dei ruoli direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria, 

suscitando comunque perplessità l’esistenza di tre categorie di funzionari di polizia 

all’interno dell’Amministrazione Penitenziaria: ruolo direttivo ordinario (da ora r.d.o.), 

ruolo direttivo speciale (da ora r.d.s.) e ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia. 

R.d.o. e r.d.s. sono stati caratterizzati da una disciplina giuridica sostanzialmente comune3, 

ad eccezione di alcuni profili sui quali si appuntata l’attenzione della Corte costituzionale nel 

20054, ribandendone la non sovrapponibilità (es. requisiti richiesti per l’accesso ai ruoli; servizio 

utile al conseguimento della promozione alle qualifiche successive a quella posseduta; 

numero dei posti per qualifica nelle rispettive dotazioni organiche5; la possibilità di accesso 

alla dirigenza del Corpo, consentito solo agli appartenenti al r.d.o.6, da non confondere con 

la dirigenza penitenziaria, istituita dalla legge 27 luglio 2005, n. 154). 

Nella prima fase applicativa del d.lgs. n. 146/2000, l’accesso ai ruoli si caratterizza per la 

presenza di una sorta di “doppio binario”, prevedendosi il concorso pubblico esterno per il 

r.d.o. (quindi una procedura concorsuale di assunzione), con un’aliquota di riserva al 

personale interno in possesso dei requisiti prescritti pari al 20% dei posti; per converso, 

l’accesso al r.d.s. è ammesso esclusivamente in favore del personale interno in possesso di 

determinati requisiti (quindi una procedura concorsuale di avanzamento)7. 

                                                           
2 Il d.lgs. n. 146/2000 reca disposizioni per l’adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione 

penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché per l’istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale 

del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266. 
3 Quanto alla disciplina comune ai due ruoli, in primis si segnala l’articolazione delle qualifiche, anche se per il r.d.o. essa 

si sviluppa secondo ordine gerarchico e livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di 

Stato (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 146/2000), mentre per il rds si prevede una corrispondenza per livello ed ordine gerarchico 

analoghe a quelle del rdo (art. 20, comma 1, d.lgs. n. 146/2000). 
4 Cfr. Corte Cost. 19 luglio 2005, n. 297 che, ragionando del disallineamento tra direttivi della Polizia Penitenziaria e 

della Polizia di Stato, ritiene «il presupposto interpretativo della equiparazione delle carriere (…) riferito, in base al dato 

testuale contenuto nella legge di delega [art. 12, comma 1, lettera b), della legge n. 266 del 1999], soltanto agli 

appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia penitenziaria». 
5 Sulla dotazione organica per il personale direttivo del Corpo di Polizia Penitenziaria v. l’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 

146/2000 e ancor prima, in termini generali, v. gli artt. 382, d.P.R. 3/1957, 1, d.lgs. n. 443/1992.  
6 V. l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 146/2000. Sul punto v. anche T.A.R. Toscana – Firenze, sez. I, 26 aprile 2009, n. 1092, 

secondo cui il requisito del possesso del diploma di laurea, i contenuti delle prove d’esame e l’ammissione al ruolo 

subordinata all’esame finale del corso, distinguono ulteriormente la procedura di selezione tra il ruolo speciale e quello 

ordinario, quest’ultima caratterizzato da maggior rigore, e quindi aperta verso la carriera dirigenziale.  
7 V. gli artt. 7, comma 1, e 22, comma 2, d.lgs. n. 146/2000. 
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Una volta superato il relativo concorso, la carriera del funzionario del Corpo, a prescindere 

dal ruolo di appartenenza, inizia con la frequenza di un corso di formazione e con il 

conseguimento della qualifica di vice commissario penitenziario8, e prosegue con l’accesso 

a quella di commissario penitenziario, mediante scrutinio per merito comparativo, per poi 

trovare sbocco nelle qualifiche successive, di commissario capo e commissario coordinatore.  

Collegate alle funzioni del personale appartenente ai due ruoli direttivi sono le qualifiche 

di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria9, fermi restando 

i doveri di subordinazione nei confronti delle Autorità e dei superiori gerarchici10. 

I due ruoli, quindi, in origine prevedono le seguenti qualifiche in ordine di progressione di 

carriera: 

 Funzionari di Polizia Penitenziaria: 

 Vice commissario; 

 Commissario; 

 Commissario capo; 

 Commissario coordinatore; 

 Dirigenti di Polizia Penitenziaria (con accesso limitato al solo r.d.o.): 

 Primo dirigente; 

 Dirigente superiore. 
 

L’art. 6, d.lgs. n. 146/2000, prima della recente novella, riconosce le seguenti funzioni agli 

appartenenti ai ruoli direttivi e dirigenziali:  

 vice commissari penitenziari e commissari penitenziari: 

 responsabile dell'area della sicurezza presso gli istituti di livello non dirigenziale; 

 responsabile vicario di area sicurezza presso le strutture di livello dirigenziale;  

 commissari capo penitenziari 

 funzioni di responsabile dell'area della sicurezza presso le Scuole e gli Istituti 

penitenziari di livello dirigenziale; 

 commissari coordinatori penitenziari  

 responsabile dell'area della sicurezza presso i Provveditorati regionali; 

                                                           
8 Sebbene la qualifica iniziale sia quella di vice commissario [art. 5, comma 1, lett. a)], il d.lgs. n. 146/2000 prevede che 

i funzionari rdo ed rds siano nominati vice commissari in prova. A riguardo T.A.R. Lazio – Roma, sez. I-quater (ord.) 9 

gennaio 2006, n. 86, rileva «che la qualifica di “vice commissario penitenziario in prova” non figura fra le qualifiche del 

ruolo direttivo della Polizia Penitenziaria previste dall’art. 5 del d.lgs. n. 146/2000 a differenza di quanto previsto dal 

d.lgs. n. 334/2000 con riferimento al “commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione” (art. 1), e che, 

in ogni caso, gli obblighi ed i doveri, oltre che i diritti, di un dipendente pubblico debbono essere desunti dalla disciplina 

giuridica che regola la materia, rispetto alla quale di incidenza alcuna può essere qualificata la previsione di determinati 

aspetti meramente formali, piuttosto di altri».  
9 V. gli artt. 6, comma 1 e 21, comma 1, d.lgs. n. 146/2000.  
10 Cfr. l’art. 9, l. n. 395/1990. Sul punto, v. Politi M., Manuale dei servizi di polizia penitenziaria, Laurus Robuffo, 1996, 

pagg. 31 ss.; D’Andria P. – Quattrone P., L’ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria, Laurus Robuffo, 2003, pagg. 

152 ss. 
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 qualifiche dirigenziali  

 responsabile delle aree sicurezza dei provveditorati regionali dell'Amministrazione 

penitenziaria, sedi di dirigenza generale: 

 uffici centrali dell'Amministrazione, nelle mansioni o negli incarichi previsti a tale 

fine dal decreto di riordino che sarà emanato in esecuzione del decreto legislativo 6 

agosto 1999, n. 300.  

 

Limitatamente al personale del r.d.o. si prevede, altresì, l’impiego in compiti di livello 

funzionale corrispondente alle diverse qualifiche presso articolazioni centrali o periferiche 

per attività o ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni professionali ed 

operative del Corpo. Inoltre, il predetto personale può essere chiamato a svolgere compiti 

di formazione o di istruzione del personale di polizia penitenziaria.  

Con riferimento alle “mansioni” degli appartenenti ai ruoli direttivi, il d.lgs. n. 146/2000 

introduce il metodo di stretta corrispondenza tra qualifiche e funzioni conferite con il 

provvedimento di incarico, funzioni successivamente integrate dal D.M. 28 gennaio 2004 (in 

modo che può ritenersi giuridicamente discutibile – v. infra). 

Di conseguenza, ai vice commissari ed ai commissari compete la responsabilità dell'area 

della sicurezza presso gli istituti di livello non dirigenziale11, nonché il compito di vicario 

del responsabile presso le strutture di livello dirigenziale. Ai commissari capo spetta la 

titolarità dell'area della sicurezza presso le Scuole di Formazione dell’Amministrazione 

Penitenziaria e gli Istituti penitenziari di livello dirigenziale. Infine, ai commissari 

coordinatori si prospetta l’attribuzione della responsabilità dell'area sicurezza presso i 

Provveditorati regionali dell’Amministrazione Penitenziaria (da ora P.R.A.P.).  

Nella definizione delle funzioni dei ruoli direttivi il legislatore delegato impiega in modo 

sostanzialmente indifferente, a mò di endiadi12, la locuzione di responsabile dell’area 

sicurezza rispetto a quella tradizionale di «comandante di reparto»13, tratteggiando un 

complesso di attività più vicino a funzioni “direttive e di coordinamento” (quasi da “quadro 

statale”), superando la tradizionale funzione di “concetto” del ruolo degli ispettori.  

                                                           
11 La ripartizione degli istituti tra sedi di livello dirigenziale non generale e sedi non dirigenziali, prima che questa 

differenziazione venisse sostanzialmente eliminata dalla l. n. 154/2005 (infra), era contenuta nel D.M. 28 novembre 2000. 

Successivamente v. il D.M. 27 settembre 2007, attuativo dell’art. 9, d.lgs. n. 63/2006, alla l. n. 154/2005, recante la 

distinzione tra sedi di livello dirigenziale con incarico superiore e sedi semplicemente di livello dirigenziale. 
12 Cfr. l’art. 2, comma 2, D.M. 28 gennaio 2004, nonché l’art. 4, comma 4, del D.M. recante l’istituzione del Direttore 

dell’area sicurezza.  
13 Del concetto di reparto v’è già traccia nell’art. 18, l. n. 395/1990; per una sua definizione v. l’art. 31 d.P.R. 15 febbraio 

1999, n. 82, secondo cui «il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio in ogni istituto o servizio 

penitenziario, scuola o istituto di istruzione costituisce un reparto». Quanto, invece, ai compiti del comandante del reparto 

v. il d.P.R. n. 82/1999 e nello specifico gli artt. 18, commi 5-7, l. n. 395/1990, nonché gli artt. 16, comma 3, 20, comma 

2, 21, comma 2, 22, comma 1, 27, comma 2 e 3, 28, commi 1 e 2, 29, comma 1, 30-33, 36, comma 1, 37, comma 1, nn. 

4) e 6), 39, comma 1, n. 9). 
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Infatti, in tal senso può essere letto il compito di sovrintendere alle attività dell’area 

sicurezza attribuito ai funzionari, coordinando l'azione e gli interventi operativi 

normativamente assegnati al personale dei ruoli gerarchicamente subordinati, specialmente 

in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed 

internate, organizzazione e pianificazione del servizio dei Nuclei Traduzioni e 

Piantonamenti (da ora per brevità N.T.P.).  

Non di meno, nella stessa direzione si colloca la funzione di sovrintendere, altresì, 

all'organizzazione ed all'operatività del contingente del Corpo (sostanzialmente il Reparto), 

alla idoneità delle caserme, delle mense e dell'equipaggiamento, svolgendo anche i compiti 

di responsabile dei poligoni di tiro dell'Amministrazione penitenziaria. 

Appare, invece, residuale, ma non di minore importanza, l’impiego in compiti di livello 

funzionale corrispondente alle diverse qualifiche presso articolazioni centrali o periferiche 

per attività o ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni professionali ed 

operative del Corpo. Ancora, i funzionari svolgono compiti di formazione o di istruzione 

del personale di polizia penitenziaria.  

Indefinite appaiono prima facie le funzioni dirigenziali del Corpo, da impiegare come 

responsabili delle aree della sicurezza dei P.R.A.P. sedi di dirigenza generale, ovvero presso 

gli uffici centrali dell'Amministrazione, nelle funzioni o negli incarichi previsti a tale fine 

dal decreto di riordino, in esecuzione del d. lgs. 6 agosto 1999, n. 300. 

Come si può notare, un primo importante criterio nella distribuzione delle funzioni agli 

appartenenti ai ruoli direttivi è quello relativo al livello dirigenziale (o meno) della sede, in 

un periodo storico in cui non tutte le strutture penitenziarie sono elevate ad entità 

amministrative ontologicamente complesse e quindi, meritevoli di qualificazione 

dirigenziale; per l’effetto alle strutture di livello non dirigenziale si prevede l’assegnazione 

di neo-funzionari, mentre alle altre è preposto personale più elevato in qualifica. 

In prima attuazione, e cioè con l’alimentazione dei ruoli tra il 2003 e il 2006, 

l’Amministrazione Penitenziaria non ha potuto conferire le funzioni previste dall’art. 6, d. 

lgs. n. 146/2000, in perfetta aderenza rispetto alla disposizione, per cui molti neo-funzionari 

sono stati e sono tuttora (v. infra) destinati a funzioni di comando anche per sedi di livello 

dirigenziale. 

 

 B) Il decreto ministeriale 28 gennaio 2004 

             La prima versione del d. lgs. n. 146/2000 si caratterizza per una disciplina lacunosa 

delle funzioni e dei compiti degli appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo, cui cerca di porre 
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rimedio il D.M. 28 gennaio 200414, provvedimento privo di una fonte primaria di 

riferimento, visto che gli artt. 6 e 21, d. lgs. n. 146/2000, disposizioni che intenderebbe 

integrare, non contengono alcuna delega espressa, a differenza di quanto previsto per altri 

profili della disciplina dei ruoli direttivi del Corpo15.  

Tralasciando le questioni relative alla qualificazione giuridica del decreto ministeriale, 

sostanzialmente provvedimento amministrativo, proveniente dal vertice della 

Amministrazione di riferimento, frutto di ampia concertazione con le Organizzazioni 

sindacali di categoria, ma comunque “orfano” del parere del Consiglio di Stato e della Corte 

dei Conti, il D.M. 28 gennaio 2004, letto in combinato disposto con l’art. 6, d. lgs. n. 146/2000, 

può costituire un vero e proprio primo “mansionario” del funzionario del Corpo, 

integrando così più nel dettaglio lo scarno contenuto degli artt. 6 e 21, d. lgs. ult. cit.. 

Infatti, il decreto ministeriale in oggetto, oltre a replicare il contenuto di molte disposizioni 

riservate alla funzione di comandante del reparto già presenti nel regolamento di servizio 

del Corpo16, prevede (indistintamente dal punto di vista delle qualifiche) che «il personale 

dei ruoli direttivi» possa assumere il compito di «responsabile dei nuclei operativi di particolare 

rilevanza, nell’ambito del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti secondo le norme del vigente 

ordinamento»17, nonché dell’attività di «coordinamento del servizio multi-video conferenze, dove 

istituito»18. 

 

In ordine, invece, ai compiti da espletare presso i Provveditorati regionali, il decreto assegna 

alle qualifiche dirigenziali del Corpo la direzione dell’area sicurezza e traduzioni (recte 

dell’Ufficio Sicurezza e Traduzioni - c.d. U.S.T.), riservando ai commissari coordinatori il 

ruolo di vicario del direttore dell’U.S.T.; in generale, poi, i funzionari, sempre senza 

distinzione di qualifica, possono fungere da collaboratori o consulenti per l’organizzazione 

e pianificazione del servizio traduzioni e piantonamenti a livello regionale, ovvero del 

servizio cinofili19, telecomunicazioni, armamento, equipaggiamento e gestione automezzi, 

                                                           
14 Il decreto ministeriale non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma sul Bollettino Ufficiale del Ministero della 

Giustizia del 31 marzo 2004. 
15 In tal senso v. gli artt. 7, comma 6, e 22, comma 3, d.lgs. n. 146/2000, che affidano la disciplina delle modalità di 

espletamento del concorso per l’accesso al ruolo direttivo, della composizione della commissione esaminatrice, delle 

materie oggetto dell'esame, delle modalità di svolgimento del corso di formazione e degli esami di fine corso, ad un 

emanando decreto del Ministro della Giustizia, riconducibile ai regolamenti previsti dall’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 

400/1988, come esplicitamente riconosciuto dal parere n. 13/01 del 12 febbraio 2001, reso dalla sezione consultiva per 

gli atti normativi del Consiglio di Stato, reperibile sul portale della giustizia amministrativa. 
16 V. d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82. 
17 V. l’art. 2, comma 1, D.M. 28 gennaio 2004. 
18 V. l’art. 3, comma 1, D.M. ult. cit. 
19 V. l’art. 4, comma 1, lett. b), D.M. 28 gennaio 2004, che non può essere interpretato nel senso di consentire 

l’attribuzione delle funzioni di coordinatore del nucleo regionale cinofili, istituito presso ciascun Provveditorato 

Regionale, e composto dagli istruttori e dalle unità cinofile assegnate alla circoscrizione territoriale di competenza, poiché 

queste funzioni sono espressamente attribuite ad un appartenente al ruolo degli ispettori, che abbia superato un corso di 
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oltre che nella formazione e istruzione del personale del Corpo. Interessante è la possibilità 

di far parte dei nuclei territoriali del servizio V.I.S.A.G.20. 

Quanto ai compiti dei funzionari in servizio presso le strutture centrali21, il D.M. 28 gennaio 

2004 riprende l’art. 6, comma 6, d. lgs. n. 146/2000, prevedendo che l’assegnazione presso 

queste articolazioni debba avvenire secondo criteri di scelta che tengano conto di specifiche 

esperienze e titoli attinenti22, evidenziando a tal riguardo, però, che non sempre ciò è 

accaduto, visto che l’impiego dei funzionari presso i P.R.A.P. e il D.A.P. è avvenuto sovente 

ricorrendo all’istituto del distacco senza oneri, sovente in assenza di qualsivoglia 

valutazione delle specifiche esperienze richieste (anzi spesso i distaccati erano funzionari 

neo-immessi in ruolo) e con titoli analoghi se non inferiori a quelli posseduti da altri 

competitors, creando così aspettative di stabilizzazione nell’impiego (puntualmente 

soddisfatte) che hanno inibito qualsivoglia possibilità di rotazione in favore di altri 

funzionari sistematicamente impiegati in attività intramurarie. 

Inoltre, l’art. 6, del decreto ministeriale in argomento, rubricato «ulteriori compiti», elenca 

funzioni talvolta già previste dall’art. 6, d. lgs. n. 146/2000, come quella di responsabile di 

poligoni di tiro, talaltra comunque riconducibili a tale disposizione, in quanto 

sostanzialmente afferenti all’incarico di comandante di reparto, come nel caso del 

coordinamento di base navale, ovvero di servizi di scorta e tutela, o ancora compiti non 

contemplati dalla norma primaria, come quelli di componente delle commissioni di 

concorso per il personale di Polizia Penitenziaria, del consiglio regionale di disciplina per i 

funzionari con qualifica più elevata23, ovvero, limitatamente al personale con qualifica di 

                                                           
formazione della durata di tre mesi sulle tematiche organizzative e tecnico gestionali del servizio (v. l’art. 3, comma 1, 

lett. b), D.M. 17 ottobre 2002, istitutivo del servizio cinofili del Corpo di Polizia Penitenziaria).  
20 Il V.I.S.A.G. (vedasi, per approfondimenti, Parte I del presente lavoro) è composto da nuclei territoriali, che svolgono 

l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro 

dell'Amministrazione della Giustizia, e da un ufficio centrale, che, ex art. 5, comma 2, lett. l), D.M. 27 settembre 2007, 

cit., costituisce ufficio di diretta collaborazione del Capo del D.A.P. (si veda anche la Circolare del D.A.P. 6  luglio 1999, 

reperibile sul portale informatico del Ministero della Giustizia, http://www.giustizia.it/giustizia/it/ 

mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_12_3_1_10&contentId=SDC47650. 
21 Prima del D.M. 28 gennaio 2004, l’art. 3, comma 1, lett. b), D.M. 17 ottobre 2002, cit., ha già previsto che del nucleo 

centrale cinofili, istituito presso la (allora) Direzione Generale del Personale e della Formazione del D.A.P., facesse parte 

anche un appartenente al ruolo dei commissari di grado non inferiore a commissario con funzioni di coordinatore, oltre 

che da un appartenente all'area C (figura professionale ragioniere), da un medico veterinario e da un appartenente alla 

Polizia Penitenziaria in possesso dell'abilitazione di istruttore di unità cinofile. Il successivo art. 9, D.M. 17 ottobre 2002, 

cit., poi, attribuisce il coordinamento del centro di addestramento cinofili ad un appartenente al ruolo dei commissari di 

grado non inferiore a commissario, ponendo questa articolazione alle dipendenze del nucleo centrale cinofili.  
22 Sul punto, v. l’art. 4, D.M. 14 giugno 2007, secondo cui il responsabile del Nucleo Investigativo Centrale del Corpo di 

Polizia Penitenziaria è nominato dal Capo del DAP tra il personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo, di provata 

capacità ed esperienza. Invero, si ritiene che i criteri di scelta per l’assegnazione dei funzionari alle articolazioni centrali, 

ovvero ad istituti e servizi penitenziari, dovrebbero rientrare nella più ampia materia della mobilità del personale, a sua 

volta rimessa al confronto con i sindacati di categoria, ex art. 19, comma 14, lett. f), legge n. 395/1990.  
23 Invero, l’art. 13, comma 4, lett. c), d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, prevede che del consiglio regionale di disciplina 

facciano parte due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di ispettore capo che non prestino servizio 

presso lo stesso istituto dell'incolpato. La disposizione del D.M. 28 gennaio 2004, ad una interpretazione letterale, appare 

palesemente contra legem; ma ove si privilegi una interpretazione sistematica, che tenga conto dei difetti di 

http://www.giustizia.it/
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commissario coordinatore, di funzionario istruttore per i procedimenti disciplinari a carico 

dei poliziotti penitenziari24. 

Infine, giova soffermarsi sulle disposizioni transitorie recate dall’art. 7, D.M. 28 gennaio 

2004, il cui contenuto è indicativo delle criticità derivanti dal mancato coordinamento del 

d.lgs. n. 146/2000 rispetto all’ordinamento del personale del Corpo. 

In effetti, la norma transitoria del decreto ministeriale ha inteso saturare una vistosa lacuna 

presente nel d.lgs. n. 146/2000, per l’assenza di norme in grado di realizzare un passaggio 

indolore da un assetto organizzativo fondato sul ruolo degli ispettori25 ad uno nuovo che 

pone al centro quello dei funzionari26. 

A tal fine, l’art. 7, D.M. 28 gennaio 2004 prevede che «fino a quando non saranno completate le 

dotazioni organiche del ruolo direttivo del Corpo di Polizia Penitenziaria, le funzioni di comandante 

di reparto, ove previsto, potranno essere affidate agli ispettori superiori sostituti commissari o agli 

appartenenti al ruolo degli ispettori»27. Inoltre, «negli Istituti penitenziari di livello dirigenziale, fino 

a quando non saranno completate le dotazioni organiche del ruolo direttivo del Corpo di Polizia 

Penitenziaria, i vice commissari e i commissari penitenziari, oltre alle funzioni di comandante del 

reparto, potranno svolgere le funzioni di cui all’art. 6, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 

2000, n. 146».  

Il mutamento del quadro giuridico di riferimento, in primis con l’istituzione della dirigenza 

penitenziaria da opera della legge n. 154/2005 (c.d. legge “Meduri”), attuata con il d. lgs. 15 

febbraio 2006, n. 63, ha «rivelato come il D.M. 28 gennaio 2004 non sia più adeguato alle 

                                                           
coordinamento normativo dell’ordinamento del personale della Polizia Penitenziaria rispetto alle riforme sopravvenute al 

1992, dovrebbe pervenirsi al superamento dell’interpretatio abrogans, preferendosene una praeter legem. La presenza di 

appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria di «qualifica più elevata» risponde a motivi di opportunità, poiché evita 

che dell’organo collegiale facciano parte componenti che si trovino in posizione di inferiorità gerarchica rispetto 

all’incolpato.  
24 L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 449/1992, prevede che l’inchiesta disciplinare venga affidata «ad un funzionario istruttore 

che appartenga ad istituto, ufficio o servizio diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello dirigenziale o inquadrato 

nella IX qualifica funzionale», cui appartengono proprio i commissari coordinatori.  
25 L’art. 23, d.lgs. n. 443/1992, affidava ad unità del ruolo degli ispettori l’incarico di «capo del personale del Corpo in 

servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole», ponendolo in rapporto di dipendenza gerarchica e funzionale 

dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi. Inoltre, in caso 

di assenza o impedimento del direttore, e di suoi supplenti o reggenti, la disposizione affida all’ispettore – comandante 

del reparto il compito di garantire l'ordine e la sicurezza dell'istituto, nonché il servizio di traduzione e di piantonamento 

dei detenuti ed internati per i ricoveri in luogo esterno di cura, dovendo, altresì, provvedere alla dimissione dei detenuti 

ed internati, nell'osservanza delle norme in materia, a seguito di ordine scritto delle competenti autorità giudiziarie ovvero 

per fine pena.  
26 A ben guardare il d.lgs. n. 146/2000 prevede delle disposizioni transitorie e finali (art. 28), ma queste sono state 

funzionali a disciplinare l’accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di vice commissario penitenziario, 

commissario penitenziario e commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale.  
27 L’interpretazione della disposizione andrebbe integrata con l’art. 13, d.lgs. n. 444/1992, che prevede la preposizione 

alle aree di istituto, e quindi anche a quella dell’ordine e della sicurezza, di un «funzionario responsabile, appartenente 

almeno alla VII qualifica funzionale», dovendosi per l’effetto escludere gli appartenenti a qualifiche inferiori a quella di 

ispettore capo dai potenziali assegnatari delle funzioni di comando. 
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sopravvenute esigenze»28, tanto da indurre il Ministero della Giustizia a predisporre la bozza 

di un nuovo decreto ministeriale29, comunque fino ad ora mai pubblicato. 

 

 C) La prima dotazione organica dei funzionari e dirigenti di Polizia Penitenziaria  

            Come già anticipato, per effetto della surrichiamata legge “Meduri” cade la 

distinzione tra sedi penitenziarie di livello dirigenziale e sedi penitenziarie di livello non 

dirigenziale, per cui vice commissari e commissari penitenziari, ove investiti della funzione 

di comando, si trovano ad esercitare le medesime funzioni (superiori) che l’art. 6 conferisce 

ad un commissario capo. 

Tale situazione è esasperata col trascorrere del tempo, attesa la peculiare conformazione 

delle dotazioni organiche contenute nelle tabelle D ed E, allegate al d.lgs. n. 146/2000 (v. 

infra), creandosi una sorta di naturale “tetto di cristallo” che separa i funzionari appartenenti 

ai primi corsi di formazione da tutti gli altri30. 

 

Per comprendere tale riferimento metaforico, che vuole sottolineare l’idea di una rigida 

linea di demarcazione, giova soffermarsi sul rapporto tra sedi di servizio, progressioni in 

carriera dei funzionari dei ruoli direttivi e dotazioni organiche riportate nelle tabelle allegate 

al d. lgs. n. 146/2000. 

In allegato al d. lgs. appena citato vi sono la tabella D, relativa alla dotazione organica del 

ruolo direttivo ordinario e dirigenziale, e la tabella E, per il ruolo speciale, per complessivi 

n. 715 unità, che qui si riproduce: 

 

Tabella D  

DOTAZIONE ORGANICHE DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI  

E DEL RUOLO DIRETTIVO ORDINARIO  

( art. 5, comma 2 )  

                                                           
28 In tal senso v. la Relazione di accompagnamento al decreto ministeriale istitutivo del Direttore dell’area sicurezza.  
29 In attesa della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia, il D.M., allegato alla circolare del 

D.A.P. 6 luglio 2010, prot. GDAP-0286926-2010, unitamente alla citata Relazione di accompagnamento, è reperibile sui 

siti delle organizzazioni sindacali di categoria. 
30  Questo aspetto disfunzionale presta tutt’oggi il fianco a giudizi critici verso l’Amministrazione penitenziaria in ordine 

all’efficacia, o quanto meno alla razionalità, della pianificazione strategica in materia di assunzioni e avanzamenti del 

personale appartenente alla carriera dei funzionari. Il r.d.o. è stato alimentato con due tornate concorsuali che hanno 

consentito l’avvio di tre corsi di formazione ai quali hanno partecipato oltre 100 funzionari per volta. Il personale del 

primo corso r.d.o. è stato immesso in servizio il 26 settembre 2005; il personale del secondo corso r.d.o. il 22 febbraio 

2010; il personale del terzo corso r.d.o., alimentato con gli idonei non vincitori del secondo concorso r.d.o., è stato 

immesso in ruolo il 28 dicembre 2011. Analizzando il range anagrafico dei funzionari in questione, trattasi di personale 

per la quasi totalità appartenente alle classi 1974/1982, con l’effetto di realizzare uno svuotamento drastico della dotazione 

organica di riferimento, rebus sic stantibus, tra il 2034 e il 2042, al raggiungimento dell’anzianità anagrafica massima di 

permanenza in servizio. 
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--------------------------------------------------------------------- 

Qualifiche       Numero posti 

--------------------------------------------------------------------- 

Dirigenti superiori                               4 

Primi dirigenti                                    8 

Commissari coordinatori penitenziari                                90 

Commissari capo penitenziari                                  113 

Vice commissari penitenziari e commissari penitenziari                            300 

       Totale         515 

 

 

Tabella E  

( art. 20, comma 2 )  

DOTAZIONI ORGANICHE DEL RUOLO DIRETTIVO  

SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA  

Personale maschile e femminile  

 

---------------------------------------------------------------------- 

Qualifiche       Numero posti  

---------------------------------------------------------------------- 

Vice commissari penitenziari e commissari penitenziari                                 150 

Commissari capo penitenziari                                      30 

Commissari coordinatori penitenziari                                20 

      Totale                   200 

 

TOTALE  715 

 

Partendo dalle dotazioni organiche, e sommando i posti relativi ad entrambi i ruoli direttivi, 

l’Amministrazione Penitenziaria, prima dei d.lgs. n. 95/2017 e 172/2019 (c.d. riforma 

“Madia” e correttivo a quest’ultima, su cui v. infra), si giovava delle seguenti dotazioni 

complessive tra r.d.o. e r.d.s.: 

 450 vice commissari/commissari (r.d.o. + r.d.s.); 

 143 commissari capo (r.d.o. + r.d.s.); 

 110 commissari coordinatori (r.d.o. + r.d.s.); 

 8 primi dirigenti (solo r.d.o.); 

 4 dirigenti superiori (solo r.d.o.). 
 

Gli effetti della legge “Meduri” sul rapporto tra qualifiche dei funzionari direttivi di Polizia 

Penitenziaria e funzioni conferibili è evidente, manifestandosi in modo chiaro la necessità 
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di addivenire ad una rapida modifica dell’assetto normativo di riferimento, vista 

l’inflazione quantitativa di vice commissari e commissari, la penuria di commissario capo 

rispetto al numero di comandi sul territorio nazionale e la sovrabbondanza di commissari 

coordinatori rispetto alle funzioni astrattamente conferibili (110 commissari coordinatori 

per 16 P.R.A.P., ora scesi a 11 dopo i tagli alla dirigenza pubblica). 

 

D) Il d.lgs. n. 95/2017 ed i suoi effetti sul d.lgs. n. 146/2000: la prima ipotesi di 

ripartizione dei funzionari in relazione agli incarichi 

            Gli innumerevoli problemi di coordinamento e disallineamento rispetto alle altre 

Forze di Polizia che hanno caratterizzato ab origine l’istituzione dei ruoli direttivi del Corpo, 

associati alla “spinta in avanti” della dirigenza penitenziaria resa possibile con la legge 

“Meduri”, sono stati i principali argomenti a sostegno di una indifferibile riforma della 

disciplina della carriera del personale apicale del Corpo di Polizia penitenziaria, finalmente 

avvenuta con il d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei 

ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), legge 7 agosto 2015, n. 124, 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

La riforma del 2017 si caratterizza per alcuni importanti elementi di novità, introdotti per 

effetto di una omogeneizzazione normativa (c.d. riordino delle carriere) con cui si è cercato 

di eliminare i citati disallineamenti presenti tra il personale inquadrato in ruoli omogenei, 

sebbene appartenente a differenti Forze di Polizia o Forze Armate31. 

Inoltre, la riforma trova ulteriore addentellato nel processo di riorganizzazione del 

Ministero della giustizia (d.P.C.M. n 84/2015). 

Al pari della Polizia di Stato, quindi, è stato definito un nuovo modello strutturale con 

l’introduzione della “carriera dei funzionari” a sviluppo dirigenziale del Corpo di polizia 

penitenziaria, cui corrisponde la soppressione del ruolo direttivo speciale ed una sostanziale 

confluenza di tutti i funzionari in una carriera unica, secondo le decorrenze di cui all’art. 42, 

d.lgs. n. 95/2017, nel rispetto dell'ordine di ruolo e mantenendo l'anzianità maturata nella 

qualifica. In particolare, l’articolazione della carriera dei funzionari del Corpo beneficia di 

una riduzione della “strozzatura” quantitativa che caratterizzava la dotazione organica 

originaria di cui alle tabelle D ed E, allegate al d. lgs. n. 146/2000 (v. infra), ora fuse in una 

unica dotazione organica (v. infra). 

                                                           
31 Il nuovo ordine ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza delle qualifiche e dei gradi del personale delle 

categorie dei funzionari e degli ufficiali è contenuto nella tabella G, di cui all’allegato 47, d.lgs. n. 95/2017. 
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Per l’effetto, la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, a sviluppo 

dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche: 

 vice commissario penitenziario; 

 commissario penitenziario; 

 commissario capo penitenziario; 

 commissario coordinatore penitenziario; 

 commissario coordinatore superiore; 

 primo dirigente; 

 dirigente superiore. 
 

Come si può notare, la carriera è stata “allungata” con l’introduzione di un’ulteriore 

qualifica, quella di commissario coordinatore superiore, necessaria per omogeneizzare il ruolo 

apicale del Corpo di Polizia Penitenziaria al medesimo sviluppo presente nelle altre Forze 

di Polizia e nelle Forze Armate.  

Al ruolo dei funzionari la riforma del 2017 affianca in fase di prima attuazione ed in via 

transitoria il ruolo ad esaurimento del Corpo di Polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti 

qualifiche: 

 vice commissario penitenziario, anche per la frequenza del corso di formazione; 

 commissario penitenziario32; 

 commissario capo penitenziario. 

La natura di ruolo ad esaurimento non esclude l’applicazione agli interessati dell’art. 9, 

commi 6, 7 e 8, d. lgs. n. 146/2000, e del successivo art. 10, in quanto compatibili.               

Quanto al suo impiego, ferma restando l'applicabilità dell'art. 6, d. lgs. ult. cit., per il 

corrispondente personale della carriera dei funzionari, quello avente qualifica di 

commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unità operativa nell'ambito 

dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità e rilevanza (ma su 

quest’ultimo profilo v. infra le modifiche significativo introdotte dal d. lgs. n. 172/2019). 

Peraltro, giova evidenziare che già la riforma del 2017 prevedeva sostanzialmente 

l’inclusione nella dotazione organica di cui alla tabella n. 38, d. lgs. n. 95/2017 degli 80 posti 

destinati al personale del ruolo ad esaurimento, disponendo sub art. 44, comma 19, d. lgs. n. 

                                                           
32 In ordine a tale qualifica, l’art. 44, comma 14, lettera e) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, precisa: “ferma 

restando l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, per il 

corrispondente personale della carriera dei funzionari, il personale con qualifica di commissario svolge le funzioni di 

funzionario responsabile di unità operativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità e 

rilevanza”. Nel caso di assegnazione, anche pro tempore, di comandi di reparto ai commissari del ruolo ad esaurimento, 

potrebbe aprirsi la strada (come di fatto già avvenuto) per un contenzioso incentrato sulla “distonia” fra la collocazione 

operativa degli interessati e il tenore limitativo della disposizione.   
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95/2017 che fino all'assorbimento delle posizioni numerarie del ruolo in questione fossero 

resi indisponibili un numero di posti corrispondenti della carriera dei funzionari. 

Sebbene possa apparire una modifica irrilevante, l’art. 6, d. lgs. n. 146/2000, relativo alla 

disciplina delle funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari, disciplina 

il raccordo tra qualifiche e funzioni, principiando da quella più elevata di dirigente 

superiore e non più da di vice commissario, conferendo rilevanza a quello sviluppo 

dirigenziale invocato a gran voce dai medesimi funzionari. 

Rispetto alla scelta del legislatore del 2000, il conferimento di funzioni previsto dal nuovo 

art. 6, d.lgs. n. 146/2000, opta per una disciplina di dettaglio che nuoce alla gestione di 

funzioni ad elevato contenuto tecnico, con il rischio fondato di mancati coordinamenti con 

altri provvedimenti afferenti il sistema penitenziario (si pensi alla classificazione degli 

istituti per livelli, ovvero alla esistenza di compiti e funzioni non necessariamente 

intramurari…). 

Ad ogni modo, nell’arco temporale di vigenza del d.lgs. n. 146/2000, come modificato dal 

d.lgs. n. 95/2017, le funzioni del personale della carriera dei funzionari, secondo una 

naturale progressione di carriera, sono le seguenti: 

 vice commissari penitenziari: 

o funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli 

istituti di minore complessità e rilevanza; 

 commissari 

o vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza, 

assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture; 

o funzioni di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area 

sicurezza degli istituti di media e minore complessità. 

 commissari capo 

o vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza, 

assumendo le funzioni di vice comandante di reparto; 

o vice direttore dell'area sicurezza delle scuole di formazione della Amministrazione 

penitenziaria, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto; 

o vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti;  

o funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli 

istituti di maggiore e media complessità;  

o responsabile di settore presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione 

penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei 

provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali 

di esecuzione penale esterna; 

 

 commissari coordinatori penitenziari  
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o direttore dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità e rilevanza, 

assumendo le funzioni di comandante di reparto; 

o direttore dell'area sicurezza delle scuole di formazione dell'Amministrazione 

penitenziaria, assumendo le funzioni di comandante di reparto; 

o vice comandante della Scuola superiore dell'esecuzione penale;  

o vice comandante di reparto presso gli istituti di maggiore rilevanza; 

o vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti; 

o funzionario responsabile di unità organizzativa presso uffici e servizi del 

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia 

minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e 

degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna; 

 

 commissario coordinatore superiore  

o direttore dell'area sicurezza degli istituti di maggiore complessità e rilevanza 

assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi; 

o comandante di reparto presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale; 

o funzioni di vice comandante di reparto presso gli istituti di rilevanza superiore; 

o responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti; 

o funzionario responsabile di unità organizzativa rilevante presso uffici e servizi del 

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia 

minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e 

degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna; 

 

 primo dirigente  

o direttore dell'ufficio che svolge le attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 

30 ottobre 1992, n. 444; 

o vice direttore di ufficio presso la sede centrale del Dipartimento 

dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di 

comunità, dei provveditorati regionali nonché di direttore dell'area sicurezza degli 

istituti di particolare e maggiore complessità e rilevanza assumendo le funzioni di 

comandante di reparto presso gli stessi; 

 

 dirigente superiore  

o funzioni di direttore di ufficio o servizio attinente ai compiti istituzionali del Corpo 

di polizia penitenziaria presso la sede centrale del Dipartimento 

dell'Amministrazione penitenziaria.  
 

Orbene, rispetto alla disciplina antecedente la novella del 2017, quella post riforma “Madia” 

si caratterizza per una regolamentazione particolareggiata del raccordo tra qualifiche e 

funzioni, collocata direttamente nella fonte primaria, mentre sarebbe stato forse più utile un 

rinvio ad un decreto ministeriale, nel rispetto di determinati principi e criteri, così da evitare 
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“bugs” normativi, omissioni e lacune a vario titolo, ma soprattutto, visto il tecnicismo della 

materia, per consentire la definizione di una disciplina “su misura” tanto per il D.A.P., 

quanto per il D.G.M.C., evitando che il ricorso a norme di rango primario possa poi essere 

elemento invincibile ai fini dell’eventuale adozione di modifiche, per così dire, “easy”. 

Le funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari sono essenzialmente riconducibili 

a due ambiti -quello intramurario (comandante di reparto, vice comandante di reparto e 

responsabile del nucleo traduzioni) e quello extramurario (funzionari responsabile di unità 

organizzativa, vice direttore o direttore di ufficio…)-  con un naturale sviluppo “centrifugo” 

per questo personale, proiettato normativamente dalle realtà penitenziarie all’assunzione di 

incarichi di spessore presso gli uffici centrali del D.A.P. e del D.G.M.C. ovvero presso gli 

uffici decentrati dei P.R.A.P. e dei Centri per la giustizia minorile (da ora C.G.M.). 

Rispetto al d. lgs. n. 146/2000, il parametro di riferimento per la valutazione dell’importanza 

dell’incarico intramurario è la c.d. maggiore complessità dell’istituto (ovvero particolare e 

maggiore complessità per i primi dirigenti), secondo quanto previsto dal combinato 

disposto degli artt. 43, comma 3, d. lgs. n. 95/2017 e 9, d. lgs. n. 63/200633. 

Considerando, poi, la suddivisione degli istituti in quattro macro categorie (primo livello 

con incarico superiore, primo livello, secondo livello e terzo livello), appare evidente che la 

valutazione della maggiore o minore complessità sia sostanzialmente riconducibile al livello 

di riferimento della struttura, ragion per cui un primo dirigente di Polizia Penitenziaria, 

secondo l’assetto normativo introdotto dal d. lgs. n. 95/2017, sarà impiegabile come 

comandante di reparto di un istituto penitenziario sede di primo livello con incarico 

superiore e non di certo in un secondo o terzo livello.  

Se il conferimento di funzioni per comandanti e vice comandanti, in base alla qualifica di 

appartenenza trovava un chiaro elemento di riferimento nella c.d. maggiore complessità, 

ben più complicata è apparsa da subito la questione relativa al conferimento dell’incarico di 

responsabile del N.T.P., incarico disciplinato da diverse fonti normative di differente livello, 

                                                           
33 L’art. 43, comma 3, d.lgs. n. 95/2017 prevede che l'individuazione dei posti di funzione è effettuata dal Ministro della 

giustizia a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 e resta ferma sino all'adozione dei 

successivi decreti di adeguamento alle disposizioni del d.lgs. n. 63/2006. A sua volta, il citato art. 9, prevede che i posti 

di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari ed ai dirigenti con incarichi superiori, nell'ambito degli 

uffici centrali e degli uffici territoriali dell'Amministrazione, sono individuati con decreto del Ministro, emanato ai sensi 

dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti delle dotazioni organiche individuate 

dalla tabella A del d.lgs. n. 63/2006. Con lo stesso decreto, è definita la diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali 

di livello dirigenziale non generale, tenendo conto: 
a) del numero dei detenuti, dei condannati presi in carico o degli internati; 
b) del personale assegnato; 
c) della misura delle risorse materiali gestite; 
d) della complessità di gestione. 
Alla rideterminazione dei posti di funzione per sopravvenute esigenze organizzative e funzionali, si provvede sempre con 

decreto del Ministro tenendo conto di quanto innanzi indicato. Inoltre, negli uffici di cui innanzi la provvisoria sostituzione 

del titolare, in caso di impedimento o assenza, è assicurata da altro funzionario dello stesso ruolo. 

https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2102745&idUnitaDoc=6380797&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&
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rinvenendosene traccia non solo nel nuovo art. 6, d. lgs. n. 146/2000, ma anche nel D.M. 8 

febbraio 201234 e nel modello operativo del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti35.  

Nell’art. 6, d. lgs. n. 146/2000, come modificato dal d. lgs. n. 95/2017, assurge a funzione 

degna di essere annoverata in fonte giuridica di rango primario anche detto incarico, 

sanando così una vistosa aporia normativa che ha determinato anche un discreto 

contenzioso giurisdizionale in argomento, ma non si fornisce alcun elemento scriminante 

per l’attribuzione di questa funzione, determinando un incomprensibile appiattimento 

funzionale: in questo modo sono suscettibili di analoga valutazione N.T.P. con oltre 300 

unità di personale in organico ed uno con meno di 10 operatori.  

Inoltre, il ricorso alla generica locuzione di «responsabile del nucleo traduzioni e 

piantonamenti», senza distinguere tra comandanti e coordinatori, né tanto meno 

considerando la struttura (o le strutture servite) e ulteriori variabili importanti, ha 

determinato lo scarso appeal di questi incarichi da parte del personale apicale, viste anche le 

responsabilità dirette in capo al responsabile di N.T.P., espressamente previste dal modello 

operativo, riconducibili ad una autonomia tecnico – operativa dal direttore e dal 

Comandante di reparto di quadro permanente, che nemmeno a quest’ultimo sono 

riconosciute! 

Accade, così, che l’incarico di Comandante provinciale del N.T.P. di Napoli (avente 

competenza sugli istituti di Napoli Poggioreale, Secondigliano e Pozzuoli, oltre che 

deputato alla gestione di numerosi servizi accessori e con oltre 4.000 ristretti da gestire, per 

non parlare dell’utenza attinta da misure domiciliari) sia valutabile come quello di 

Coordinatore del N.T.P. di Isernia, con poco meno di 5 unità. 

Giova, poi, formulare una riflessione sulla “piramide” organica della carriera dei funzionari 

a sviluppo dirigenziale, correlata alla funzione più importante presente nell’organizzazione 

dell’Amministrazione Penitenziaria e cioè quella di Comandante del reparto.  

Comparando le tabelle D ed E del d. lgs. n. 146/2000 e quella unica, introdotta dal d. lgs. n. 

95/2017, emerge immediatamente l’opzione del legislatore della riforma “Madia” di 

implementazione delle qualifiche dirigenziali, con contestuale ed osmotico svuotamento di 

quelle iniziali.  

                                                           
34 Il decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 gennaio 2013, prevede che le funzioni 

di Responsabile di nucleo locale o Comandante di N.T.P., in quanto servizio penitenziario ex art. 31, d.P.R. n. 82/1999, 

siano conferite a funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, mentre la direzione degli Uffici Sicurezza e Traduzioni 

presso i P.R.A.P. e quella dell’Ufficio Centrale Sicurezza e Traduzioni (ora Ufficio X presso l’Ufficio del Capo del 

Dipartimento) siano affidate ad ufficiali del ruolo ad esaurimento disciolto del Corpo degli agenti di Custodia con qualifica 

non inferiore rispettivamente a Colonnello e Generale di Brigata. 
35 Il modello è allegato alla circ. DAP 14 marzo 2013, n. 3643/6093. Con riferimento alle procedure di nomina dei 

Coordinatori di N.T.P. locale e dei Comandanti di N.T.P. cittadino, provinciale e interprovinciale v. l’art. 6, D.M. 8 

febbraio 2012, ma soprattutto il § 1 del citato modello operativo. 
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Infatti, giova rammentare che il numero dei posti complessivamente a disposizione per la 

carriera dei funzionari è dato dalla somma dei seguenti quattro macro-aggregati:  

 

          dirigenti superiori      (5) +  

          primi dirigenti     (96) +  

commissari coordinatori e commissario coordinatori superiori               (299) +  

vice commissari, commissari e commissari capo               (315) + 

                 =  

____________________________________________________________________________________ 

         aliquota complessiva (715) 

 

Come si può notare la “base” del ruolo, rappresentata dalle prime tre qualifiche di ingresso 

è quella numericamente più cospicua, ma il core business dell’Amministrazione Penitenziaria 

è collocato al “centro della piramide” e cioè in seno alle qualifiche di commissario 

coordinatore e commissario coordinatore superiore.  

 

 

Considerando, che gli istituti penitenziari dislocati sul territorio nazionale sono 25 strutture 

di primo livello con incarico superiore, 57 di primo livello, 47 di secondo livello e 54 di terzo 

livello, appare evidente che oltre la quasi totalità dei Comandanti di reparto esaurirà una 

parte importante dell’aliquota relativa ai 299 commissari coordinatori e coordinatori 

superiori.  

Se consideriamo, poi, anche gli incarichi di responsabile di N.T.P. (comandanti e 

coordinatori), in linea astratta la quasi totalità dell’aliquota in questione dovrebbe essere 

rappresentata da personale impiegato intra moenia, residuando poche unità cui conferire 

altri incarichi, ivi compreso quello di vice comandante. 

In sostanza, il collegamento tra funzioni e qualifiche, sin dalla riforma del 2017, appare 

caratterizzato da una distribuzione non armonica del personale che alimenta 

complessivamente la tabella n. 38 del d. lgs. n. 95/2017, col fondato rischio di non consentire 

al D.A.P. il governo di questa importante componente organica del Corpo di Polizia 

Penitenziaria. 
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Invero, una soluzione a tale problema sembra essere offerta dall’art. 44, comma 27, del d. 

lgs. ult. cit., che consente la rideterminazione delle dotazioni organiche dei singoli ruoli del 

Corpo di Polizia Penitenziaria per mezzo di un decreto del Ministro della giustizia, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico 

complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di 

adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione penitenziaria. 

In sintesi, si potrebbe decrementare l’aliquota pari a n. 315 unità nelle qualifiche di ingresso 

(vice commissari, commissari e commissari capo) per aumentare in modo significativo 

quella dei commissari coordinatori e coordinatori superiori, a meno che il decisore politico 

non ritenga opportuno ridurre quelle del ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti, 

consentendo il recupero numerico nella carriera dei funzionari, così da rispettare la clausola 

di invarianza finanziaria di cui al citato comma 27. 

Rispetto alle tabelle originarie, la nuova tabella unica implementa in modo significativo le 

aliquote relative ai primi dirigenti (che passano da n. 8 a n. 96 posti) ed ai dirigenti superiori 

(da n. 4 a n. 5 posti), con una proiezione (come detto) sostanzialmente centrifuga delle 

professionalità, considerando che su n. 96 posti solo n. 25 (i comandi di reparto di istituti di 

particolare e maggiore complessità) sarebbero stati appannaggio di incarichi intramurari. 

 

 

 

DOTAZIONE ORGANICHE CARRIERA DEI FUNZIONARI  

DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA 

 (TABELLA 38, D.LGS. N. 95/2017 - NUOVA TABELLA D, D.GLS. N. 146/2000)  

--------------------------------------------------------------------- 

Qualifiche     Numero posti 

--------------------------------------------------------------------- 

Dirigenti superiori                                  5 

Primi dirigenti               96 

 

Commissario coordinatori Superiori 

Commissari coordinatori     

(trattasi  di  aliquota  unificata  tra                                                               299 

comm. coord. sup. e comm. coord.) 

 

Commissari capo 

Commissari              315 

Vice commissari  

      

     Totale           715 
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La dotazione organica di cui alla tabella n. 38, d. lgs. n. 95/2017, va coordinata con la c.d. 

“fase di prima attuazione” e soprattutto con gli effetti importanti determinati dal riordino 

delle carriere e dal correlato posizionamento nella carriera dei funzionari di tutti gli 

appartenenti a r.d.o. e r.d.s.  

A tal riguardo l’effetto più importante consiste nella temporanea e progressiva 

sovralimentazione delle qualifiche di commissario coordinatore e commissario coordinatore 

superiore, a loro volta caratterizzate da conseguenti posizioni soprannumerarie, 

riassorbibili per effetto della progressione nelle qualifiche superiori del personale della 

carriera dei funzionari, come previsto dall’art. 44, comma 22, d. lgs. ult. cit.. 

Significativa, poi, è la previsione di cui al successivo comma 23, che prevede l’ultrattività 

delle funzioni conferite al personale del ruolo dei funzionari in virtù della disciplina vigente 

antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.lgs. ult. cit., nelle more 

dell'applicazione dell'art. 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, d. lgs. n. 146/2000, come modificato 

dall'art. 40, comma 1, lett. c), dello stesso d. lgs. n. 95/2017.  

Trattasi di una disposizione finalizzata a non alterare in modo dirompente gli equilibri 

gestionali di istituti e servizi penitenziari, caratterizzati dalla preposizione di funzionari e 

dirigenti sovente sovradimensionati (es. commissario capo con funzione di comandante di 

primo livello) o sottodimensionati (es. commissario coordinatore superiore con funzione di 

vice comandante di istituti di terzo livello) rispetto alle funzioni assunte, confidando 

nell’avvio di una interlocuzione istituzionale e sindacale che contribuisca a mettere ordine 

in questo “ginepraio gestionale”. 

La riforma del 2017 si preoccupa anche del raccordo tra il personale della carriera dei 

funzionari e quello della dirigenza penitenziaria, confermando la subordinazione 

gerarchica e funzionale dal direttore dell'istituto (e non dal dirigente penitenziario) in 

ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorità dirigente dell'istituto dalle leggi e 

dai regolamenti.  

È, altresì, riconosciuta autonomia professionale e responsabilità per il settore di competenza 

al personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia 

penitenziaria (v. infra) in qualità di direttore dell'area sicurezza - comandante di reparto 

degli istituti, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'utilizzazione del personale del 

Corpo gerarchicamente dipendente. 

La dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari, di cui alla tabella 38, 

allegata al d. lgs. n. 95/2017, è stata incrociata durante lo sviluppo delle attività del Gruppo 

di lavoro con i dati rivenienti dalle piante organiche D.M. 2 ottobre 2017, che restituivano 
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rispettivamente n. 63 unità afferenti al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di 

Comunità, n. 557 unità da destinare ad incarichi intra moenia (n. 557) e n. 95 per i servizi extra 

moenia, avviandosi una riflessione utile addivenire ad una dislocazione più funzionale delle 

risorse. 

A ben guardare, il precipitato di questa riflessione, partecipata alle OO.SS. di comparto e a 

quelle dell’area negoziale (v. parte iniziale dell’informativa), è stata ampiamente superata 

dalle profonde modifiche alla dotazione organica della carriera dei funzionari e dallo 

stravolgimento delle funzioni di cui all’art. 6, d. lgs. n. 146/2000, inducendo il Gruppo di 

Lavoro a proporre nuove proiezioni e differenti dislocazioni di impiego. 

 



26 
 

 

2. Il decreto legislativo n. 172/2019 ed i suoi effetti sul decreto legislativo n. 146/2000 

 

2.1. Cenni introduttivi 

  

         L'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, della legge n. 132/2018, ha conferito delega al Governo ad 

adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni 

integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia, nonché 

correttive del d. lgs. 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui 

all'art. 8, comma 1, lett. a), n. 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

 

La delega mantiene ferma la sostanziale equi-ordinazione del personale delle Forze armate 

e delle Forze di polizia, con rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle 

Forze di polizia da attuare in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della 

consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali 

autorizzate e non esercitate alla medesima data. 

La riforma del 2019 ha cercato di sanare alcune aporie normative, presenti nell’ordinamento 

del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, nonostante il robusto intervento già 

realizzato con il d. lgs. n. 95/2017 (si pensi alla novella dell’art. 3, comma 1, lettera a, della 

legge n. 395/1990, che conferisce “dignità normativa” al fondamentale tassello organizzativo 

del “Reparto” presso istituti, scuole e servizio all’interno dell’organizzazione del Corpo di 

Polizia Penitenziaria).  

 

A ben guardare, però, anche per effetto del susseguirsi di modifiche allo schema di decreto, 

ma anche di contrapposizioni politico-ideologiche registratesi durante i lavori parlamentari 

e presso i tavoli tecnici, il precipitato normativo costituito dal d. lgs. n. 172/2019 appare 

caratterizzato da alcune aree critiche, specie con riguardo al raccordo tra funzioni e 

dotazione organica. 

 

Con riferimento agli effetti del d. lgs. ult. cit. sul d. lgs. n. 146/2000 si segnalano, per ora 

sinteticamente, le seguenti modifiche (l’analisi particolareggiata di alcuni aspetti seguirà nel 

prosieguo della relazione): 
 

 tutte le qualifiche dei funzionari perdono l’aggettivo «penitenziario», sostituito dalle 

parole «di polizia penitenziaria» e per l’effetto, esemplificativamente, il commissario 

capo penitenziario viene ridenominato come commissario capo di Polizia 

Penitenziaria; 
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 le qualifiche di commissario coordinatore penitenziario e commissario coordinatore 

superiore penitenziario sono sostituite, rispettivamente, da quelle di dirigente 

aggiunto e dirigente di Polizia Penitenziaria; 

 sostituzione integrale dell’art. 6, d.lgs. n. 146/2000, con rideterminazione dell’assetto 

delle funzioni per gli appartenenti al ruolo dei funzionari e del ruolo ad esaurimento 

(ma su questo aspetto v. infra); 

 sostituzione del comma 1, dell’art. 13 quinquies, relativo alla condizione di 

ammissione allo scrutinio per l’accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente 

superiore; 

 inserimento del comma 1-bis, nell’art. 13 quinquies, relativo alla durata degli incarichi 

di comando di reparto o di nucleo; 

 disciplina della nomina a dirigente generale di Polizia Penitenziaria, ex art. 13 sexies, 

d.lgs. n. 146/2000; 

 sostituzione (ennesima) della tabella D allegata al d.lgs. n. 146/2000 con la tabella 13 

allegata al d.lgs. n. 172/2019, che si riporta: 

 

 

RUOLI QUALIFICHE DOTAZIONE ORGANICA 

CARRIERA DEI 

FUNZIONARI 

Dirigente generale 2 

Totale ruolo 

715 

Dirigente superiore 17 

Primo dirigente 147 

Dirigente Aggiunto 

Dirigente 

234 

Commissari capo 

Commissari 

Vice Commissari 

315 

 
 

 Come è noto, movendo dalla ripartizione contemplata nel D.M. 2.10.2017, la 

dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari del Corpo è pari a 715 unità  

di cui 63 destinate al D.G.M.C. e 652 al D.A.P.  
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A tale proposito giova precisare che, nella dotazione di 715 unità, vanno ricomprese 

anche le 80 unità afferenti al ruolo ad esaurimento del Corpo di Polizia penitenziaria 

istituito dal d. lgs. n. 95/2019, articolato nelle seguenti qualifiche: vice commissario 

penitenziario, anche per la frequenza del corso di formazione; commissario penitenziario; 

commissario capo penitenziario. Come è noto, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad 

esaurimento avviene, per una sola volta, per 80 posti mediante concorso interno per titoli 

riservato al personale del Corpo di Polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori con 

qualifica non inferiore ad ispettore capo, in possesso del diploma d'istruzione secondaria 

superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.  

 

Ciò premesso, si tratta di verificare se il d. lgs. n. 172/2019 abbia o meno apportato 

modifiche a tale ripartizione e, all’interno del D.G.M.C. e del D.A.P., quale sia la nuova 

tipologia di incarichi disegnata dallo stesso decreto legislativo in sede di riforma dell’art. 6 

d. lgs. n. 146/2000. 

 

          Cominciamo col dire che il d. lgs. n. 172 non ha modificato il totale complessivo di 

715 unità e neppure quello relativo all’autonoma dotazione organica del personale dei 

Ruoli tecnici di polizia penitenziaria, che, come già osservato nella I Parte del presente 

lavoro, trova la sua genesi e la sua copertura finanziaria in altra fonte normativa di rango 

primario diversa dal d. lgs. 146/2000.  

 

A questo proposito, la riforma del 2019 -segnatamente all’art. 34, comma 1, lettera “p”, del 

d. lgs. n. 172- ha provveduto a sostituire la voce “ruoli dei funzionari tecnici” con la voce 

“carriera dei funzionari tecnici”. Inoltre, alla lettera “q” dello stesso comma ha provveduto 

a sostituire la Tabella A dei ruoli tecnici con altra tabella lessicalmente aggiornata (rinviando 

alla Tabella 15 dello stesso nuovo decreto). In quest’ultima, in seno alla qualifica “carriera 

dei funzionari tecnici”, rilevano le seguenti aliquote a conferma delle pregresse consistenze 

numeriche: 

 
 

 INFORMATICO BIOLOGO 

Dirigente Tecnico 

Dirigente aggiunto tecnico 

Commissario capo tecnico 

Commissario tecnico 

 

 

3 

 

10 

Primo dirigente tecnico 1 
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Passando al tema delle innovazioni sugli incarichi conferibili al personale direttivo/ 

dirigente del Corpo, seguono i prospetti afferenti al D.G.M.C. e al D.A.P., ponendosi in 

evidenza cromatica le posizioni funzionali non vincolate o aperte (vd. infra, §. 2.2., lettera 

“A”) dal punto di vista dell’enumerazione degli incarichi da ricoprire e della loro 

collocazione intra-sistemica. 

POSIZIONI FUNZIONALI AFFERENTI AL D.G.M.C. 

Qualifica Incarico 

Commissari 

 

Totale: 5 

 

Commissari 

capo 

funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole della 

Amministrazione della giustizia minorile e di comunità 
 

comandante di reparto di istituto penale per i minorenni di 3° 

livello;  
funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole della 

Amministrazione della giustizia minorile e di comunità 
 

 

Dirigenti 

aggiunti 

 

 

Totale: 28 

 

 

Dirigenti 

comandante di reparto di istituto penale per i minorenni di 2° 

livello;  
direttore di sezione degli uffici, servizi e scuole 

dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità 
 

comandante di reparto di istituto penale per i minorenni di 1° 

livello; 
comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione 

penale esterna e di comunità (U.D.E.P.E.); 
vice direttore degli uffici dell’Amministrazione per la giustizia 

minorile e di comunità non sede di incarico superiore;  
direttore di sezione di maggiore rilevanza degli uffici 

dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità 
 

Primi dirigenti 

 

 

Totale: 28+1=29 

comandante di reparto di istituto penale per i minorenni di 1° 

livello sede di incaico superiore; 
direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia minorile  
comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di esecuzione 

penale esterna e di comunità (U.I.E.P.E.);  
vice consigliere ministeriale presso il vice capo e i direttori 

generali dell'Amministrazione della giustizia minorile e di 

comunità 
direttore di divisione nelle direzioni generali 

dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità 
 

 

Dirigenti 

superiori 

Totale: 1 

direttore del servizio sicurezza dell'ufficio del Capo del 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

Totali  
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POSIZIONI FUNZIONALI AFFERENTI AL D.A.P. 

Qualifica Incarico 

Commissari 

 

 

 

 

Totale: 310 

 

 

Commissari capo 

vicecomandante di reparto di istituto penitenziario;  
coordinatore di nucleo locale traduzione e piantonamenti presso  gli 

istituti penitenziari sede di incarico non superiore 
funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole della 

Amministrazione penitenziaria 

comandante di reparto di istituto penitenziario di 3° livello; 
vice comandante di reparto di istituto penitenziario di 2°livello;  
coordinatore di nucleo locale traduzioni e piantonamenti presso gli 

istituti penitenziari sede di incarico superiore;  
funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole della 

Amministrazione penitenziaria 

 

 

 

 

 

Dirigenti aggiunti 

 

 

 
Totale: 206 

 
 

 

 
Dirigenti 

comandante di reparto di istituto penitenziario di 2° livello; 
vice comandante di reparto di istituto penitenziario di 1° livello; 
comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, 

provinciale o cittadino;  
comandante di reparto negli istituti di istruzione della 

Amministrazione penitenziaria;  
direttore di sezione degli uffici, servizi e scuole della 

Amministrazione penitenziaria 
 

comandante di reparto di istituto penitenziario di 1° livello; 
vicecomandante di reparto presso gli istituti penitenziari di 1° 

livello sede di incarico superiore;  
comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, 

provinciale o cittadino;  
comandante di reparto nelle scuole di formazione della 

Amministrazione penitenziaria;  
vice direttore degli uffici dell’Amministrazione penitenziaria non 

sede di incarico superiore;  
direttore di sezione di maggiore rilevanza degli uffici 

dell’Amministrazione penitenziaria;  

  

Primi dirigenti 

 

 

 

 

 

 

Totale: 118 

direttore di istituto di istruzione;  
comandante di reparto della scuola super. dell'esecuzione penale;  
direttore dell'ufficio sicurezza personale e vigilanza;  
comandante del nucleo investigativo centrale;  
capo della segreteria tecnica del Capo del D.A.P.;  
vice direttore del gruppo operativo mobile;  
comandante di reparto di istituto penitenziario sede di incarico 

superiore;  
comandante di nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o 

cittadino di maggiore rilevanza;  
direttore di divisione nelle direzioni generali della Amministrazione 

penitenziaria e nei provveditorati regionali;  
vice direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni nei provveditorati 

regionali;  
vice consigliere ministeriale presso il vice capo e i direttori generali 

dell'Amministrazione penitenziaria. 
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Dirigente 

superiore 

 

 

Totale: 16 

vice direttore generale delle specialità del Corpo di polizia 

penitenziaria;  
vice direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di 

polizia penitenziaria;  
vice direttore generale del personale e delle risorse;  
vice direttore generale della formazione;  
direttore del gruppo operativo mobile;  
direttore degli uffici sicurezza e traduzioni nei provveditorati 

regionali 

   

Dirigenti 

Generali 

 

Totale: 2 

direttore generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria 
direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia 

penitenziaria 

 

2.2. Note di commento alle novità della riforma dell’art. 6 d. lgs. n. 146/2000 

 A) Le posizioni funzionali vincolate e non vincolate 

 In sede di commento, occorre notare preliminarmente che, all’interno del ventaglio                      

di posizioni funzionali contenute nel novellato art. 6 d. lgs. n. 146/2000, è possibile rilevare 

due distinte tipologie, che per comodità espositiva chiameremo: 

 posizioni funzionali “vincolate”  

 posizioni funzionali “non vincolate”.  
 

Le prime sono rigidamente predefinite sia in ordine alla collocazione intra-sistemica 

dell’incarico, sia in ordine al numero di unità destinate alla sua copertura.  
 

Alcuni esempi:  

 “comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello sede di incarico superiore” (l’analisi è 

semplice: una volta individuati i 25 istituti penitenziari rientranti nella particolare classe, è agevole 

inserire n. 25 unità nella Tabella A intra moenia, ripartendole numericamente nei rispettivi P.R.A.P.);  

 “comandante di reparto di istituto penitenziario per minorenni di primo livello sede di incarico superiore” (3 

istituti penitenziari come da D.M. 31.1.2020 pubblicato sul B.U.M.G. del 15 aprile 2020) 

 capo della segreteria tecnica del Capo del Dipartimento” (è indubbio che l’incarico si collochi all’interno 

dell’U.C.D. ed è altrettanto pacifico che sia destinato ad una sola unità di personale) 

 “vice consigliere ministeriale del Vice Capo del Dipartimento” (è indubbio che l’incarico si collochi 

all’interno dell’U.C.D. ed è destinato, sulla base dei precedenti storici e per criteri di razionalità nella 

distribuzione delle risorse, ad una sola unità di personale). 
 

La posizioni funzionali non vincolate, al contrario, lasciano spazio discrezionale sia in 

ordine alla collocazione intra-sistemica dell’incarico, sia per quel che riguarda la precisa 

enumerazione dei posti di funzione nella sfera dell’apparato intra moenia e, soprattutto, in 

quella dell’apparato extra moenia (come si vedrà meglio nel prosieguo, le posizioni aperte 
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sono decisamente prevalenti nell’ambito dell’Amministrazione centrale e dei Provveditorati 

regionali). Si pensi agli incarichi extra moenia di “direttore di sezione” (per dirigente aggiunto), 

di “direttore di sezione di maggiore rilevanza” (per dirigente) e di “direttore di divisione” (per 

primo dirigente).  
 

Spetta a valutazioni tecniche dell’Amministrazione stabilire ove collocare esattamente le 

nuove articolazioni interne introdotte dalla riforma del 2019 (in un determinato ufficio 

dirigenziale potrebbero rilevare una o più divisioni, in un altro ufficio potrebbe esservi 

spazio solo per sezioni, salvo stabilire in seconda battuta se siano di maggiore rilevanza o 

meno). Anche il numero delle unità destinate al singolo incarico non vincolato sfugge ad 

una predeterminazione ex lege. Si pensi, negli istituti penitenziari di maggiore complessità, 

agli incarichi di Vicecomandante di reparto: quante unità? una, due, tre? La scelta dipende 

dall’assunzione di precisi criteri di valutazione ad esito di un’approfondita analisi tecnico-

organizzativa. 
 

 

B) Le posizioni funzionali vincolate e non vincolate nel D.G.M.C. e nel D.A.P. 
 

Quante sono le posizioni funzionali vincolate nella vigente dotazione organica del 

D.G.M.C. (63 unità da Tabella A del D.M. 2.10.2017) e quante in quella del D.A.P. (652 unità 

da Tabella A e da Tabella B del D.M. ult. cit.)? 

 L’analisi condotta dal Gruppo di lavoro prende le mosse dal D.G.M.C.:  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE (D.G.M.C.)  

Capo del Dipartimento   

(direttore del servizio di sicurezza dell’Ufficio del Capo del Dipartimento) 

1 dirigente superiore 

Vice Capo del Dipartimento  

(vice consigliere ministeriale) 

1 primo dirigente 

Direzione generale del personale e delle risorse e per l’attuazione dei 

provvedimenti del giudice minorile  

(vice consigliere ministeriale) 

1 primo dirigente 

Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova  

(vice consigliere ministeriale) 

1 primo dirigente 

Uffici dell’Amm.ne per la giustizia minorile e di comunità 

(direttore di sezione di maggiore rilevanza) 

1 primo dirigente (*) 

Uffici dell’Amm.ne per la giustizia minorile e di comunità 

(funzionario addetto ad ufficio) 

 

1 commissario capo (*) 

GIUSTIZIA MINORILE (ARTICOLAZIONI TERRITORIALI)  

Centri per la giustizia minorile                     

(direttore dell’area della sicurezza) 

11 primi dirigenti 

Comandanti di reparto  

Istituti penali per i minorenni di 1° livello sede di incarico superiore 3 primi dirigenti 

Istituti penali per i minorenni di 1° livello 4 dirigenti 

Istituti penali per i minorenni di 2° livello 6 dirigenti aggiunti  
Istituti penali per i minorenni di 3° livello 4 commissari capo 
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Segue: 
  

ESECUZIONE PENALE ESTERNA (ARTICOLAZIONI TERRITORIALI)  

Comandanti di nucleo  

Uffici inter-distrettuali dell’esecuzione penale esterna (U.I.E.P.E.) sedi di 

incarico superiore 

11 primi dirigenti 

Uffici distrettuali dell’esecuzione penale esterna (U.D.E.P.E.) sedi di incarico 

non superiore 

18 dirigenti 

Totale 63 
 

(*) Si tratta degli unici incarichi aperti (convenzionalmente definiti dal Gruppo di lavoro ex P.C.D. 18.4.2019).  
Gli altri 61 incarichi sono chiusi (in quanto predefiniti dai parametri normativi del novellato art. 6 D. Lgs. 
 

Come si può osservare, l’organico della carriera dei funzionari previsto per il D.G.M.C. dal 

D.M. 2.10.2017, da una lettura incrociata con il novellato art. 6 d. lgs. n. 146/2000, evidenzia 

ben 61 posizioni funzionali vincolate su un totale di 6336. Residuano due sole unità 

destinabili ad incarichi non vincolati. Non si rinvengono nel sistema fonti di rango primario 

o secondario utili a definire specificamente il contenuto delle due posizioni funzionali de 

quibus. Il team propone di annoverare le predette due unità: 

- una nella qualifica dei primi dirigenti, 

- una nell’area dei funzionari direttivi (commissario capo).  
 

La proposta del Gruppo di lavoro, che oscilla fra un massimo (primo dirigente) e un minimo 

(funzionario direttivo) nel range delle qualifiche interessate, ha una mera valenza 

convenzionale in quanto, secondo il diverso parere del D.G.M.C., tali unità potrebbero 

eventualmente essere collocate anche in altra qualifica dell’area dirigenziale o direttiva. A 

riguardo, quindi, non sarebbe peregrina una interlocuzione fra i due dipartimenti 

interessati alla risoluzione del problema.  

Per il momento, ai fini del prosieguo della presente attività di analisi e di proposta, si muove 

dall’ipotesi surriferita. 

                                                           
36 Preme solo evidenziare en passant un profilo di anomalia sistemica che discende dal recente decreto ministeriale 31 

gennaio 2020 (art. 1), nella parte in cui classifica gli istituti penali per minorenni di livello dirigenziale non generale. 

Questi ultimi comprendono: 
 le sedi di Milano, Nisida e Roma (individuate come sedi dirigenziali di incarico superiore);  
 le sedi di Airola, Bari, Catania e Torino (individuate come sedi dirigenziali di primo livello).  

Ne discende che le restanti sedi di secondo livello (Bologna, Palermo, Catanzaro, Firenze, Quartucciu e Treviso) e terzo 

livello (Pontremoli, Acireale, Caltanissetta e Potenza), sono classificate come istituti per minorenni di livello dirigenziale 

non generale.  

Da tali premesse discende che l’incarico di direttore di istituto per minorenni di secondo e terzo livello è conferibile ad 

un funzionario direttivo e non ad un dirigente penitenziario. Tuttavia, rispetto alle sedi di secondo livello, viene a palesarsi 

una situazione apparentemente anomala, che vede un funzionario direttivo nella veste di direttore di istituto e un 

dirigente aggiunto del Corpo nella veste di comandante di reparto (peraltro, in quest’ultimo caso, quale ricaduta 

attuativa di una norma di rango primario). 
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 Sul piano metodologico, una volta delineata la ripartizione per qualifiche del 

personale della carriera dei funzionari del Corpo in seno al D.G.M.C., è possibile 

agevolmente ricavare -per differenza algebrica- il prospetto numerico della medesima 

ripartizione nell’ambito del D.A.P.:  

Aliquote di cui alla tabella 13 

allegata al d.lgs. n. 172/2019 

 Aliquote appannaggio del 

D.G.M.C. 

 Aliquote appannaggio del 

D.A.P. 

Commissari 

Commissari capo 

315 5 Commissari 315-5= 310 

Dirigenti aggiunti 

Dirigenti 

234   6 Dirigenti aggiunti 

22 Dirigenti 

234-28= 206 

Primi dirigenti  147 29 Primi dirigenti 147-29= 118 
Dirigenti superiori 17 1 Dirigente superiore 17-1= 16 
Dirigenti generali 2   2 
Totali 715 63  652 

  

Se tutte -o quasi tutte- le posizioni funzionali elencate dall’art. 6 ult. cit. e riferite al 

D.A.P. fossero vincolate, in linea con quanto emerso a proposito del D.G.M.C. (61 posizioni 

chiuse su 63), sarebbe agevole compilare le Tabelle A e B del D.M. 2017 nelle caselle della 

colonna riservata alla carriera dei funzionari, ripartendo esattamente le aliquote numeriche 

fra le singole voci tabellari (intra moenia, U.C.D., D.G.P.R., ecc.).  Il lavoro si limiterebbe ad 

una mera attività ricognitiva e compilativa. Purtroppo, però, in seno all’Amministrazione 

penitenziaria, su un totale di 652 incarichi, le posizioni funzionali vincolate rappresentano 

una percentuale non elevata.  

Le tavole che seguono comprovano tale assunto: 

ISTITUTI PENITENZIARI 

(Tabella A intra moenia del D.M. 2/10/2017) 
D.A.P. 

Comandanti di reparto  

25 Istituti penitenziari di 1° livello sede di incarico superiore 25 primi dirigenti 

55 Istituti penitenziari di 1° livello 55 dirigenti 

47 Istituti penitenziari di 2° livello 47 dirigenti aggiunti 

53 Istituti penitenziari di 3° livello 53 commissari capo 

 

Nell’apparato intra moenia del D.A.P., fatta eccezione per l’incarico di Comandante di 

reparto, tutte le altre posizioni funzionariali e dirigenziali devono ritenersi non vincolate37.  

                                                           
37 In ordine ai Vicecomandanti di reparto si può solo affermare che il numero di tali incarichi debba essere direttamente 

proporzionale alla complessità dell’istituto penitenziario e del relativo reparto del Corpo, ma non rilevano fonti specifiche 

che vincolino a numerazioni predeterminate.  

Sui N.T.P., la riforma del 2019 ha introdotto la distinzione fra Nuclei interprovinciali, provinciali e cittadini “di maggiore 

rilevanza” e identici nuclei comando “non di maggiore rilevanza”. Ne deriva, come vedremo meglio in seguito, 

l’esigenza di rimettere mano alla lettera circolare sul modello organizzativo dei servizi di traduzione e di piantonamento 

non fosse altro per definire con precisione le nuove articolazioni organizzative che discendono dal novellato art. 6 del d. 

lgs. n. 146/2000. Solo dopo tale operazione e dopo la nuova classificazione (fra nuclei comando e nuclei unità operativa) 

si potrà avere un quadro preciso in ordine agli incarichi in argomento. 
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Passando all’apparato extra moenia, l’analisi evidenzia i seguenti dati: 

  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVVEDITORATI REGIONALI 

(Tabella B extra moenia del D.M. 2/10/2017) 
 

2 Direzioni generali del Corpo                                               (2 direttori generali) 2 dirigenti generali 

2 Direzioni generali del Corpo                                        (2 vicedirettori generali) 

2 Direzioni generali                                                           (2 vicedirettori generali) 

Gruppo Operativo Mobile                                                (1 direttore del G.O.M.) 

U.S.T. dei Provveditorati regionali                                     (11 direttori di U.S.T.) 

 

 

16 dirigenti superiori 

 
INCARICHI CHIUSI (24) 

Istituti di istruzione                                       (4 direttori di istituto di istruzione) 

S.S.E.P. “P. Mattarella”                                                 (1 comandante di reparto) 

U.S.Pe.V.                                                                             (1 direttore dell’USPeV)  

N.I.C.                                                                                   (1 comandante del NIC) 

DAP – UCD                                (1 capo della Segreteria tecnica del Capo DAP)                       

                                     (1 viceconsigliere ministeriale presso il Vice Capo DAP) 

G.O.M.                                                                            (1 Vicedirettore del GOM) 

DAP – D.G.P.R., D.G.D.T. e D.G.F. 

                     (3 viceconsiglieri ministeriali, uno presso ogni Direttore generale) 

P.R.A.P.                                                                           (11 vicedirettore di U.S.T.) 

 

INCARICHI APERTI (34) 

D.A.P. e P.R.A.P.                                                                          (34 capidivisione) 

 

 

 

 

 
58 primi dirigenti 

(incarichi chiusi: 24 

(incarichi aperti: 34) (*) 

(*) Sul fondamento logico di tale aliquota di 34 capidivisione extra moenia si rinvia al prosieguo del presente lavoro

  

Tirando le fila dell’approfondimento, si ricava: 

Qualifiche Incarichi vincolati Incarichi non vincolati Totale 

Funzionari direttivi 53 257 310 

Dirigenti aggiunti 

Dirigenti 

102 104 206 

Primi dirigenti 84  34 118 

Dirigenti superiori 16 // 16 

Dirigenti generali 2 // 2 

 257 395 652 

 

La prevalenza delle posizioni funzionali non vincolate nel D.A.P. rende complessa 

la costruzione della dotazione organica del personale della carriera dei funzionari.  

A ben guardare, concettualmente, a monte degli incarichi aperti rilevano profili 

innovativi della riforma del 2019 che aprono la strada ad un vero e proprio riassetto 

organizzativo-funzionale dell’Amministrazione penitenziaria. La novella dell’art. 6 del d. 

lgs. n. 146/2000, infatti, ha introdotto inter alia due nuove direzioni generali del Corpo, la già 

citata distinzione fra nuclei interprovinciali, provinciali e cittadini “di maggiore rilevanza” 

e identici nuclei comando “non di maggiore rilevanza”, i nuovi concetti di “sezione”, 

“sezione di maggiore rilevanza”, “vicedirezione di ufficio non sede di incarico superiore” e 

“divisione”. Partendo da tali innovazioni contenute in una fonte di rango primario, 

l’Amministrazione penitenziaria è chiamata ad operare, con decreto del Ministro della 
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Giustizia (se non addirittura con d.P.C.M.), un importante rystiling organizzativo-

funzionale del proprio attuale assetto a livello centrale e periferico. 

Per questo motivo, ad adiuvandum, il Gruppo di lavoro si è fatto carico dell’impegno 

di avviare, sotto l’aspetto giuridico e logico-sistematico, un primo utile commento ai 

contenuti innovativi più sopra elencati.  

 

            C)   Le posizioni funzionali vincolate e non vincolate introdotte dalla riforma del 

2019 nella sfera organizzativa intra moenia. In particolare, la questione dei 

cc.dd. “doppi comandi”; l’enumerazione dei vicecomandanti di reparto negli 

istituti penitenziari; i comandanti/coordinatori dei NN.TT.PP.   


  COMANDANTI DI REPARTO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI  

      In ordine ai comandanti di reparto non rilevano margini di discrezionalità rispetto 

alla quantificazione degli incarichi trattandosi di posizioni funzionali vincolate. Sotto 

l’aspetto logico-sistematico, affiora un solo problema che rinvia all’attuazione dell’art. 10 

del D.M. 2 marzo 2016 (Tabella A3) e della Tabella C) del D.M. 22 settembre 2016. 

Com’è noto, le direzioni degli istituti ripartite in livelli sono le seguenti: 

 n.   25 istituti di primo livello sede di incarico superiore; 

 n.   55 istituti di primo livello; 

 n.   47 istituti di secondo livello; 

 n. 54 istituti di terzo livello (recte: attualmente n. 53, ove si consideri l’intervenuta 

chiusura della C.C. di Camerino dopo il sisma del 26 ottobre 2016). 

 

            Come vedremo, la costruzione dinamica della dotazione organica intra moenia elabo-

rata dal Gruppo di lavoro includerà numericamente anche gli incarichi di comandante di re-

parto negli istituti di primo livello sede di incarico superiore ancorché, nelle more dell’avanza-

mento in carriera verso la qualifica di primo dirigente del Corpo, tali strategici posti di fun-

zione siano di fatto ricoperti attualmente da dirigenti o da dirigenti aggiunti del Corpo. 
 

 Una questione ancora aperta è quella relativa ai cc.dd. “doppi Comandi”. Nella Ta-

bella A3 del D.M. 2 marzo 2016, relativamente a dieci istituti già caratterizzati da autonomia 

direzionale, risulta previsto l’accorpamento di cinque coppie determinandosi una raziona-

lizzazione da spending review mediante il passaggio da dieci a cinque Direzioni di istituto 

(basti pensare al minor numero di dirigenti con incarico direzionale). 
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In particolare:  

 Alessandria I° livello sede di incarico superiore (“Don Soria” e “San Michele”); 

 Brescia I° livello (“Canton Mombello” e “Verziano”); 

 Ancona I° livello (“Barcaglione” e “Montacuto”) 

 Civitavecchia I° livello (“reclusione” e “circondariale N.C. “G. Passerini”); 

 Reggio Calabria I° livello (“Arghillà” e “circondariale “G. Panzera”). 

 

La nuova nomenclatura di tali strutture carcerarie (“Direzione degli Istituti Penitenziari di …”) 

fu prevista dal P.C.D. 17 gennaio 2017, n. 0015728 (Tavola C)38; successivamente, dal punto 

di vista amministrativo e contabile, si decretò l’accorpamento dei medesimi in un’unica Di-

rezione di istituto.  

 

Il Gruppo di lavoro ha però preso atto di una circostanza storica: all’unificazione delle Di-

rezioni di istituto nei comuni alessandrino, bresciano, anconetano, civitavecchiese e reggino 

non ha fin qui fatto seguito la fusione dei relativi Reparti, profilo che merita di essere 

omogeneizzato in occasione della revisione delle piante organiche e che produce sensibili 

effetti sulla quantificazione del fabbisogno di personale della carriera dei funzionari deter-

minando la necessità aggiuntiva di un primo dirigente presso la struttura di Alessandria e 

di quattro dirigenti presso le strutture di Brescia, Ancona, Civitavecchia e Reggio Calabria 

(senza contare le figure apicali dei Nuclei Comando). 

 

La questione è stata affrontata specificamente nel corso di un briefing con il Capo del D.A.P. 

e con il Capo del Personale, convenendosi sulla necessità di dover escludere giuridicamente 

che, a fronte di una Direzione di istituto nata dall’accorpamento di due sedi ubicate nel 

medesimo comune, possa essere ammessa la presenza di due autonomi Reparti del Corpo 

con due distinti Comandanti di Reparto. All’unicità della Direzione di istituto deve 

conseguire l’unicità del Comando di polizia penitenziaria. Una differente costruzione 

organizzativa trascinerebbe con sé la possibilità del rischio di danni erariali per arbitraria 

duplicazione di diritti soggettivi di natura patrimoniale. 

 

  VICECOMANDANTI DI REPARTO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI  

Più problematica è l’enumerazione dei vicecomandanti di reparto.   

                                                           
38 A tale riguardo, nella sostanza si è potuto fare tesoro di un modello organizzativo già storicamente presente nel sistema 

penitenziario italiano (cfr. gli Istituti Penitenziari di Trani, caratterizzati da sempre da una Direzione unica, da un unico 

Reparto di Polizia Penitenziaria, nonostante la struttura sia sviluppata su due corpi di fabbrica distanti l’uno dall’altro 

circa 5 km., essendo collocata la Casa Reclusione Femminile in pieno centro storico e la Casa Circondariale Maschile in 

estrema periferia).  
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Il novellato art. 6 d. lgs. n. 146/2000 non si occupa di questo aspetto; la norma non 

prevede criteri astratti di calcolo in relazione alla complessità dei singoli reparti di Polizia 

Penitenziaria negli istituti, ma demanda la quantificazione delle posizioni funzionali alle 

analisi tecnico-organizzative propedeutiche alla revisione della Tabella A intra moenia del 

D.M. 2 ottobre 2017. 

 

 Il Gruppo di lavoro, esaminando la specifica materia, si è imbattuto in una prima 

questione di natura interpretativa. L’art. 6 ult. cit., relativamente all’area direttiva del Corpo, 

prevede la possibilità di conferimento dell’incarico di “vicecomandante di reparto di istituto 

penitenziario” a funzionari con qualifica di commissario e dell’incarico di “vicecomandante di 

reparto di istituto penitenziario di 2° livello” a funzionari con qualifica di commissario capo.  

Sono possibili due diverse chiavi di lettura. Secondo un’interpretazione letterale della 

norma, la “formula aperta” assunta dal legislatore consente la collocabilità operativa dei 

commissari in istituti di qualsiasi livello. Come vedremo nel prosieguo del lavoro, il team 

ritiene preferibile tale opzione ermeneutica, facendovi espresso riferimento per la 

risoluzione del problema relativo all’assegnazione dei neo commissari dopo il superamento 

del corso di formazione iniziale (vd. infra, §. 5.2.1). In particolare, ipotizzando che ai neo 

commissari sia conferita la posizione funzionale di vice comandante in istituto penitenziario 

di 1° livello, si sviluppa, con riguardo alle progressive dinamiche di avanzamento di carriera 

dei commissari capo e dei dirigenti aggiunti, un’armonica “girandola” di avvicendamenti 

di incarichi perfettamente rispettosa dello stringente nesso fra qualifiche e posti di funzione 

previsto dalla novella dell’art. 6 del d. lgs. n. 146/2000. 

Non può tuttavia scartarsi una chiave di lettura logico-sistematica tesa ad interpretare 

la prima locuzione generica nel senso di “vicecomandante di reparto di istituto penitenziario di 

3° livello”. Se il riformatore, per tutti i funzionari direttivi, avesse voluto spianare la strada 

del vice-comando di reparto senza distinzione fra i livelli degli istituti penitenziari avrebbe 

dovuto ribadire la locuzione “vicecomandante di reparto di istituto penitenziario” anche per i 

commissari capo, evitando una formula che: 

- per gli stessi commissari capo sembra limitare le funzioni di vicecomandante di reparto 

ai soli istituti penitenziari di 2° livello, 

- mentre per i commissari sembra aprire le medesime funzioni a qualsiasi istituto 

penitenziario, dal 1° livello sede di incarico superiore fino al 3° livello. 

 

 Discende non dalla norma di rango primario, ma da valutazioni tecnico-discrezionali 

il calcolo del numero dei vicecomandanti di reparto, partendo dal dato, che pare logicamente 

ineccepibile, almeno in prima battuta, della previsione di non meno di una figura vicaria 

negli istituti penitenziari di 1° livello sede di incarico superiore, di 1° livello e di 2° livello.   

Nella revisione resa necessaria dal nuovo rapporto tra qualifiche e incarichi, il 

Gruppo di lavoro ritiene indispensabile la ricerca di un criterio in grado di rispondere 

adeguatamente alla rinnovata e maggiore rigidità dell’art. 6 ult. cit., ove il nesso “qualifiche 
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– incarichi” è non solo una variabile indipendente di sistema, ma soprattutto limitativa di 

qualsivoglia possibile flessibilità di impiego dei funzionari. A giudizio del team, una corretta 

valutazione quantitativa, trattandosi di criteri recepiti in fonte giuridica di rango 

secondario, può essere coerentemente agganciata ai contenuti della Tabella D allegata al 

D.M. 18 marzo 2018, recante “Legenda esplicativa livelli e incarichi superiori Istituti 

Penitenziari”, che, attraverso la somma di più coefficienti di complessità delle singole sedi 

(capienza regolamentare detentiva, organico di personale ad amministrare, ecc.), prevede 

un ordine delle strutture carcerarie territoriali dal n. 181 (C.C. di Gela) al n. 1 (C.C. di 

Torino). L’ordine crescente degli istituti, a cui è ancorata la classificazione dal 3° livello al 1° 

livello sede di incarico superiore, deriva da un parametro finale, che restituisce la somma 

algebrica di tutti i coefficienti. Tale parametro, denominato appunto “totale coefficienti”, 

va da un massimo di 24 a un minimo di 6.   

 

In particolare: 

 

Classe di istituto Totale 

coefficienti 

Istituti corrispondenti al parametro “totale coefficienti” Tot. 

 

 

 

 

I° livello sede di 

incarico superiore 

24 1 Torino  

 

 

 

 

25 

23 2 Palermo Pagliarelli; 3. Roma Rebibbia NCP; 4. Napoli Secondigliano 

22 5. Napoli Poggioreale; 6. Milano Opera 

21 7. S.M. Capua Vetere; 8. Milano Bollate;  

20 9. Lecce; 10. Milano San Vittore 

19 11. Roma Regina Coeli 

18 12. Cagliari  

17 13. Firenze; 14. Avellino; 15. Genova Marassi 

16 16. Bologna; 17. Prato; 18. Frosinone; 19. Catanzaro 

15 20. Alessandria; 21. Bari; 22. CR Padova; 23. Viterbo; 24. Carinola;    

25. Palermo Ucciardone 

 

I° livello 

14   9 istituti: dal n. 26 (Benevento) al n. 34 (Pavia)  

 

55 
13 16 istituti: dal n. 35 (Reggio Calabria) al n. 50 (Barcellona P. di Gotto) 

12 10 istituti: dal n. 51 (Piacenza) al n. 60 (Catania Piazza Lanza) 

11 20 istituti: dal n. 61 (Terni) al n. 80 (Aversa) 

 

II° livello 

10   9 istituti: dal n. 81 (Caltanissetta) al n. 89 (Busto Arsizio)  

47 

 9 15 istituti: dal n. 90 (Forlì) al n. 104 (Mamone-Lodé)  

 8 23 istituti: dal n. 105 (Vasto) al n. 127 (CC Venezia)  

 

III° livello 

7 28 istituti: dal n. 128 (S. Angelo dei Lombardi) al n. 155 (Ravenna)  

54 

 

 6 26 istituti: dal n. 156 (Tempio Pausania) al n. 181 (Gela)  

 

 

Sul punto, giova rammentare che, già nella precedente ipotesi formulata dai Dirigenti del 

Corpo Gaetano Diglio e Vincenzo Lamonaca, si era tenuto conto dell’organico del Reparto 

da amministrare (che, a ben guardare, rappresenta uno dei vari coefficienti considerati nella 

surriferita “Legenda esplicativa livelli e incarichi superiori Istituti Penitenziari”). Così, ad 

esempio, nei primi 5 istituti di cui alla tabella che precede (Torino;  Palermo Pagliarelli; 



40 
 

Roma Rebibbia NC; Napoli Secondigliano; Napoli Poggioreale), in ragione di una forza 

amministrata superiore alle 700 unità, la proiezione Diglio-Lamonaca prevedeva n. 5 

funzionari del Corpo (Comandante + 4 Vicecomandanti). In altri istituti con forza 

amministrata compresa fra 400 e 700 unità, la proiezione scendeva a 4 funzionari 

(comandante + 3 vicecomandanti).  

 

             Nell’ottica di una dotazione organica ottimale (da proiezione ideal), ponderate 

valutazioni del Gruppo di lavoro, suffragate dall’esperienza dei propri componenti (sia in 

qualità di direttori di istituto, sia in qualità di comandanti di reparto), fanno ritenere 

giustificata la previsione di:  

 4 vicecomandanti nei Reparti degli istituti di 1° livello sede di incarico superiore dal primo 

al quinto (Torino, Palermo Pagliarelli, Roma Rebibbia N.C.P.; Napoli Secondigliano e 

Napoli Poggioreale);  

 3 vicecomandanti nei Reparti degli istituti di 1° livello sede di incarico superiore dal sesto 

al venticinquesimo;  

 2 vicecomandanti nei Reparti dei 55 istituti di 1° livello;             

 1 vicecomandante nei Reparti dei 47 istituti di 2° livello. 

 

            Per quanto concerne gli istituti di 1° livello (non sede di incarico superiore), con 

particolare riferimento alla Casa circondariale di L’Aquila, il team ritiene opportuno 

sviluppare un ragionamento a sé stante per la peculiarità di quella struttura (caratterizzata 

dalla quasi totale presenza di detenuti del circuito 41-Bis O.P.), richiamando la proposta 

organizzativa formulata nella I Parte del presente lavoro, che delinea -attraverso il metodo 

di calcolo ideal/medium test- una “doppia proiezione” organica: 

A 

Contingente 

G.O.M. 

(Tabella B  

extra moenia) 

Aliquota 

ideal test 

 

 

162 

B 

Reparto di Pol. Pen. 

(Tabella A  
intra moenia) 

Aliquota 

ideal test 

 

 

90 (*) 

Totale A+B 

 

 

 

252 

  

Aliquota 

medium test 

121 

Aliquota 

medium test 

84 (*) 

 

 

205 

(*) aliquote intra moenia comprensive anche del N.T.P. 

Nella proiezione medium test le 84 unità, non inquadrate nel R.O.M., verrebbero impiegate 

in servizi esterni, vigilanza armata, sorveglianza gruppo detenuti di media sicurezza, 

traduzioni, ecc. (vale a dire servizi che non implicano uno stretto contatto con i detenuti del 

circuito 41-Bis O.P.). La C.C. di L’Aquila, nel suo insieme, anche in considerazione della 

dotazione organica complessiva di personale del Corpo e della rilevante presenza di 

detenuti del circuito di massima sicurezza, è qualificata come istituto di 1° livello.          
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Quanto alla dotazione organica del personale della carriera dei funzionari, appare 

ragionevole la previsione di tre unità (con riferimento ad una proiezione ottimale o ideal). 

Ragionevolmente, per le considerazioni che precedono, il Gruppo di lavoro -a fronte di una 

pianta organica medium test di 84 unità del Reparto di Istituto (Tabella A intra moenia del 

D.M. 2.10.2017) e di 121 unità del R.O.M. (Tabella B extra moenia del D.M. ult. cit.)- ritiene 

congruo proporre il seguente riparto: 

 

Reparto di Pol. Pen. 

(Tabella A  

intra moenia) 

Comandante 

di Reparto 

 

 

 

Vice 

comandante 

di Reparto 

 

 

Contingente 

G.O.M. 

(Tabella B  

extra moenia) 

Coordinatore R.O.M.  

(equiparato a un vicecomandante 

di istituto di 1° livello) 

Medium:  

84 unità 

1 1 Medium: 

121 unità 

1 

 Dirigente Dirigente 

aggiunto 

 Dirigente aggiunto 

 

Tornando allo schema di carattere generale, da tale impostazione (un solo 

vicecomandante per la C.C. di L’Aquila, in Tabella A intra moenia), se condivisa, 

scaturirebbe un aggiustamento numerico nel calcolo del totale dei vicecomandanti di 

reparto negli istituti di 1° livello, cioè non 110 (55+55) ma 109 (55+54).  

 

Infine, in una costruzione delle dotazioni organiche di tipo dinamico deve ritenersi 

senz’altro differibile la previsione di vicecomandanti di reparto negli istituti di 3° 

livello. Indipendentemente dell’odierna grande scarsità di funzionari con qualifica di 

commissario e commissario capo (vedasi infra, nel prosieguo del lavoro, l’apposita parte 

ricognitiva), la suddetta previsione appare non in linea con l’efficienza e l’efficacia 

dell’azione amministrativa nell’ambito di reparti del Corpo che hanno sede in strutture di 

modeste o modestissime dimensioni anche dal punto di vista della capienza detentiva con 

“totale coefficienti di complessità” pari a 6-7 (per alcune delle quali si è posto talora persino 

il problema dell’opportunità di una chiusura).  

 

  COMANDANTI/COORDINATORI DEI N.T.P. (NUCLEI COMANDO E NUCLEI UNITÀ OPERATIVA)

  

L’ultimo problema da affrontare, nella sfera dell’intra moenia, riguarda 

l’enumerazione dei “comandanti di nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino” e 

dei “comandanti di nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino di maggiore 

rilevanza”, fermo restando che, in quest’ultimo caso, si pone preliminarmente il nodo 
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interpretativo della fissazione di criteri per distinguere i nuclei de quibus a seconda della 

maggiore o minore complessità (v. ante). 

 

           Come più volte evidenziato, la riforma del d.lgs. n. 146/2000 non è autosufficiente, 

ma va ancora completata con la definizione di alcuni rilevanti profili organizzativi in 

assenza dei quali si possono solo ipotizzare i riflessi del fabbisogno quantitativo relativo 

ad alcuni incarichi, quale quello sicuramente nebuloso relativo alla “maggiore rilevanza” di 

un Comando N.T.P. da primo dirigente. 

 

La distinzione introdotta dalla riforma (fra nuclei interprovinciali, provinciali e 

cittadini “di maggiore rilevanza” e identici nuclei comando “non di maggiore rilevanza”), come 

si è già osservato, pone l’esigenza di rimettere mano alla lettera circolare Dap 14 marzo 

2013 n. 3642/6093 sul modello organizzativo dei servizi di traduzione e di piantonamento 

al preciso scopo di definire con puntualità le nuove articolazioni organizzative che 

discendono dal novellato art. 6 del d. lgs. n. 146/2000. Ciò costituirebbe la base di partenza 

a cui ancorare la revisione degli attuali decreti del 2015 del Capo del Dipartimento pro 

tempore che, per ogni singolo Provveditorato regionale, distinguono fra “nuclei comando” 

(interprovinciali, provinciali e cittadini) e “nuclei unità operativa”. 

 

Come si vedrà nel prosieguo del lavoro, il team, nella costruzione della dotazione 

organica dei funzionari relativamente alla sfera operativa intra moenia dei NN.TT.PP., 

ritiene di dover fare riferimento de iure condito all’assetto organizzativo derivante dalla 

decretazione del 2015, prevedendo qualche aggiustamento reso indispensabile da specifici 

fattori (ad esempio, non può essere più preso in considerazione il N.T.P. provinciale di 

Mantova con la struttura di Castiglione delle Stiviere in quanto quest’ultima, dopo 

l’abolizione degli O.P.G., si è riconvertita in una R.E.M.S. amministrativamente 

dipendente dal servizio sanitario e non dal Ministero della Giustizia; ed ancora, stante il 

richiamato indirizzo del Vertice dipartimentale di escludere, in sede di revisione delle 

piante organiche, il criterio dei cc.dd. “doppi comandi di reparto”, i NN.TT.PP. cittadini di 

Alessandria, Brescia e Civitavecchia sono destinati alla riqualificazione in altrettanti 

“Nuclei Unità Operativa”); peraltro, anche il N.T.P. cittadino di Ancona, mai istituito, non 

potrà che assurgere al rango di Nucleo Unità Operativa.    

 

Nondimeno, ancora una volta ad adiuvandum, il Gruppo di lavoro, attraverso il 

prezioso contributo di studio e di analisi del Dirigente del Corpo Dr. V. Lamonaca,  ha 

approfondito la materia ipotizzando che la ripartizione fra Nuclei Comando riservati 

all’area dirigenziale (a loro volta suddivisi in strutture di maggiore rilevanza o meno) e 

Nuclei Unità Operativa riservati all’area funzionariale del Corpo possa dipendere da una 
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serie di variabili (utili ad ispirare l’Amministrazione nell’opera di riempimento formale 

dei contenuti innovativi della riforma del 2019), attingendo ai seguenti criteri: 

 numero di istituti penitenziari e REMS presenti nel territorio di competenza; 

 numero di detenuti e internati mediamente presenti nelle strutture di cui al punto 

che precede; 

 numero di utenti mediamente collocati agli arresti o in detenzione domiciliare; 

 popolazione presente nel territorio di competenza; 

 numero di comuni facenti parte del territorio di competenza; 

 aliquota di personale previsto dalla dotazione organica standard; 

 numero e tipologia di strutture giudiziarie presenti nel territorio di competenza; 

 numero e tipologia di strutture ospedaliere di riferimento presenti nel territorio di 

competenza; 

 tipologia di circuiti penitenziari presenti nelle strutture penitenziarie servite; 

 caratteristiche orografiche del territorio di riferimento; 

 livello di densità criminale o mafiosa per il territorio di riferimento. 



Come si vedrà infra, in modo più approfondito, da questa specifica attività di analisi, 

declinando i criteri summenzionati, scaturisce una qualificazione organizzativa ed 

un’enumerazione dei nuclei comando e dei nuclei unità operativa parzialmente difforme 

dallo schema di cui alla vigente decretazione del 2015.  

 

Per il momento giova solo anticipare un confronto numerico fra l’assetto organizzativo dei 

NN.TT.PP. che discende dai decreti del 2015 del Capo del Dipartimento (per ogni singolo 

Provveditorato regionale), quello che discende dalla vigente attuazione dei decreti (al 

2020) e quello preconizzato dall’analisi del Dr. Lamonaca: 

 

Assetto organizzativo NTP per 

decreti del 2015 del Capo del DAP 

Attuale assetto organizzativo NTP 

in attuazione dei decreti del 2015 

Riassetto organizzativo proposto dal 

Gruppo di lavoro ex riforma 2019 
Nuclei 

Comando 

Nuclei 

Unità Operativa 

Nuclei 

Comando 

Nuclei 

Unità Operativa 

Nuclei 

Comando 

Nuclei 

Unità Operativa 

41 84 33 103 29 77 33(*) 

125 136 139 (di cui 29 riservati all’area diri-

genziale e 77 all’area funzionariale) 
(*) Trattasi di NN.TT.PP. Unità Operativa presso istituti penitenziari di 3° livello con coordinamento riservato al 

personale del ruolo degli ispettori.  
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D)   Le posizioni funzionali vincolate e non vincolate introdotte dalla riforma del 

2019 nella sfera organizzativa extra moenia. In particolare, le sezioni, le sezioni 

di maggiore rilevanza, le vicedirezioni degli uffici della Amministrazione 

penitenziaria non sede di incarico superiore, le divisioni, le due nuove 

direzioni generali del Corpo. 

 

  SEZIONI E SEZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA 

 

 Dalla compiuta ricognizione degli assetti organizzativi delle articolazioni diverse 

dagli istituti penitenziari, il Gruppo di lavoro ha potuto rilevare che, spesso, il concetto di 

“sezione” fa riferimento ad un’unità organizzativa interna ad un ufficio dirigenziale 

formata da una pluralità di “settori”. Ciò, tuttavia, non è una costante potendosi rilevare 

sezioni costituite da un solo settore.  

 

In genere, la “plurisettorialità” sottende motivi riconducibili a vari fattori. Talvolta, 

posto che alla singola sezione fa capo una competenza per materia generica, la 

settorializzazione deriva dall’opportunità di scomposizione della medesima in più sub-

competenze specifiche (ad esempio, nell’ambito di una sezione con competenza 

amministrativo-contabile, si può rilevare un riparto settoriale inerente il trattamento di 

missione, la contabilità del materiale, la gestione degli automezzi39). In altri casi, la 

“plurisettorialità” deriva dall’opportunità di compartimentalizzazione dei processi 

lavorativi. Ad esempio, nella fase istruttoria di procedimenti (c.d. fase endo-

procedimentale), un settore può specializzarsi nella raccolta di dati, documentazioni, ecc., 

mentre un altro settore può specializzarsi nell’attività di coordinamento dei materiali 

raccolti e di predisposizione di schede riassuntive, relazioni, appunti e altro.  

 

            Da un’attenta analisi dei dati censiti nella ricognizione strutturale delle articolazioni 

extra moenia, il team non è riuscito ad evincere elementi univoci a cui ancorare una sicura 

definizione teorica del concetto di “sezione a maggiore rilevanza”. Non può ritenersi dirimente 

il citato criterio della “pluri” o “monosettorialità”. A parere del Gruppo di lavoro, una 

sezione monosettoriale può assurgere a “sezione di maggiore rilevanza” per il peculiare 

interesse strategico e/o per la particolare delicatezza delle proprie competenze, a maggior 

ragione quando il funzionario con incarico di capo sezione assuma importanti 

responsabilità (ad esempio nello sviluppo delle attività endo-procedimentali sottese alla 

predisposizione di provvedimenti dirigenziali dai rilevanti effetti).  

                                                           
39 Vedasi, in particolare, nell’Ufficio centrale del G.O.M., la Sezione III (con generica competenza “amministrativo-

contabile”), suddivisa in tre unità organizzative interne: settore missioni, settore materiale, settore automezzi. 
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Si consideri, per esemplificare, l’Ufficio IV “Detenuti media sicurezza” della D.G.D.T., che, 

dalla ricognizione surriferita, registra la presenza di due unità organizzative. Mentre la 

Sezioni I (Assegnazione e trasferimento detenuti comuni per motivi di ordine e sicurezza) è una 

sezione “monosettoriale”, la Sezione II ha invece una struttura interna plurisettoriale con 

competenze, rispettivamente, su Assegnazione e trasferimento detenuti comuni per motivi di 

giustizia e Assegnazione e trasferimento detenuti comuni per motivi di lavoro, studio e familiari. 

Benché le sub-competenze della Sezione II siano di portata più estesa, non v’è dubbio che i 

processi di lavoro della Sezione I debbano ritenersi assai rilevanti e delicati per il 

coinvolgimento di profili afferenti alla sicurezza del sistema penitenziario (la sezione, 

infatti, sottopone al dirigente dell’ufficio provvedimenti motivati che comportano lo 

spostamento, da un P.R.A.P. ad un altro, di detenuti/internati portatori di una forte carica 

di pericolosità attiva o passiva). Sulla base di tale non trascurabile considerazione, nel 

confronto fra le due unità organizzative prese ad esempio, risulterebbe alquanto riduttivo 

attribuire alla Sezione II il carattere di “maggiore rilevanza” per il solo fatto di essere 

organizzata in due settori (contro la monosettorialità della Sezione I). Una corretta 

classificazione, dunque, richiede un’analisi quanto-qualitativa, non potendosi limitare alla 

mera enumerazione dei settori interni alle sezioni. 

Su altro versante, non appare dirimente neppure il criterio della “forza operativa”. 

Può accadere che una sezione “plurisettoriale” annoveri un’aliquota di operatori (del Corpo 

e del Comparto Funzioni Centrali) numericamente inferiore a quella di una sezione 

“monosettoriale”, in apparenza meno complessa della prima. Ciò può dipendere dal fatto 

che una determinata sezione “plurisettoriale”, pur annoverando un maggior numero di 

processi di lavoro interni (tali da giustificare la compartimentalizzazione organizzativa), 

potrebbe essere caratterizzata da carichi di lavoro più ridotti rispetto a quelli di una sezione 

“monosettoriale”.   

 

           In definitiva, a parere del Gruppo di lavoro, quanto meno tendenzialmente, una 

“sezione di maggiore rilevanza” dovrebbe presupporre una “complessità quantitativa” 

attestata da un’organizzazione interna di tipo plurisettoriale e dalla conseguente presenza 

di una significativa dotazione numerica di dipendenti. Tuttavia, per i motivi più sopra 

illustrati, in sede di analisi non deve escludersi il criterio della “complessità qualitativa” 

che può parimenti far assurgere un’unità funzionale di tipo monosettoriale al rango di 

“sezione di maggiore rilevanza”.   

 

         Quanto alla classificazione delle unità organizzative interne agli uffici dirigenziali 

dell’Amministrazione centrale e dei Provveditorati regionali, secondo il riparto fra 

“sezioni” e “sezioni di maggiore rilevanza”, trattasi di un passaggio inquadrabile nella fase 

attuativa del decreto ministeriale sulle piante organiche, dopo la revisione resa necessaria, 
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per quanto concerne la carriera dei funzionari, dall’esigenza di recepire i contenuti della 

riforma del 2019 ed altri fattori sopravvenuti dal 2.10.2017 ad oggi. La materia sarà trattata 

nel prosieguo del presente lavoro (v. infra, pag. 124). 

 

  VICEDIREZIONI DEGLI UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA NON SEDE DI INCARICO 

SUPERIORE 

 

Si tratta di una posizione funzionale introdotta dalla riforma del 2019 riservata al 

personale dell’area dirigenziale con qualifica di dirigente.  

 

La previsione di tale incarico potrebbe rivelarsi utile in Uffici dirigenziali di particolare 

complessità specialistica organizzati in numerose sezioni la cui direzione sia affidata a 

dirigenti aggiunti del Corpo.  

 

In tale ottica, la figura di un vicedirettore, gerarchicamente sovraordinato ai direttori di 

sezione, agevolerebbe il dirigente penitenziario con incarico di Direttore dell’Ufficio nella 

quotidiana attività di coordinamento e di controllo. E non solo. In caso di assenza del 

Direttore titolare, non rileverebbe la necessità di altra figura apicale con incarico di reggenza 

dell’Ufficio (obiettivo non indifferente ove si consideri la complessità specialistica 

dell’articolazione interessata e l’esigenza di evitare soluzioni di continuità nell’azione 

direzionale).  

 

Per motivi che vedremo più innanzi, si tratta di una posizione funzionale destinata, in 

concreto, a trovare scarse possibilità di istituzione. 



  DIVISIONI 

 

           Molto impegnativo, come vedremo, è l’approfondimento sul nuovo concetto 

normativo di “divisione”. Andiamo ad esporre varie problematiche rilevate dal Gruppo di 

lavoro 

 

     Una prima questione sembra non destare particolari difficoltà: al di là della “littera legis” 

(“divisione nelle direzioni generali dell’Amministrazione penitenziaria e nei provveditorati 

regionali”) è legittima la previsione di “divisioni” anche all’interno dell’Ufficio del Capo del 

Dipartimento? Stante l’equiparabilità di tale Ufficio alle Direzioni generali (trattasi, infatti, 

di articolazioni dirigenziali di livello generale), il Gruppo di lavoro, per via interpretativa, 

non intravede ostacoli alla previsione di “divisioni” anche negli “uffici” dell’U.C.D.  
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     Nella revisione dell’architettura organizzativa dell’Amministrazione centrale e dei 

Provveditorati regionali, imposta dalla riforma del 2019, è necessario che la nuova unità 

organizzativa denominata “divisione” debba geneticamente promanare dall’accor-

pamento di due o più sezioni (di maggiore rilevanza o meno)? A parere del Gruppo di 

lavoro va sviluppato un ragionamento analogo a quello che riguarda la classificazione delle 

“sezioni”. Quanto meno in linea tendenziale, una divisione dovrebbe presupporre una 

“complessità quantitativa” attestata da un’organizzazione interna che preveda una 

pluralità di “sezioni” e/o di “sezioni di maggiore rilevanza” nonché la presenza di una 

significativa dotazione numerica di dipendenti. Tuttavia, per i motivi già illustrati in 

precedenza (v. ante), in sede di analisi non deve escludersi il criterio della “complessità 

qualitativa” che può parimenti far assurgere un’unità funzionale al rango di “divisione” per 

la particolare rilevanza strategica e/o delicatezza delle proprie competenze, vieppiù 

quando al capo divisione siano attribuite importanti responsabilità (si pensi a quelle di 

natura amministrativo-contabile in caso di omissioni, gravi imprecisioni o adempimenti 

tardivi). Ciò, a prescindere dall’organizzazione in sub-articolazioni interne, che 

virtualmente potrebbero anche non sussistere o essere ridotte al minimo. 



     Passiamo ora ad uno snodo critico cruciale nell’argomento specifico in oggetto: è 

legittima -o, se vogliamo, conforme alla ratio della riforma dell’art. 6 d. lgs. n. 146/2000-   

la previsione di una “divisione” in qualsiasi tipo di ufficio dirigenziale delle macro-

articolazioni elencate nella Tabella B del D.M. 2.10.2017?  
 

Nell’emisfero organizzativo extra moenia, gli uffici dirigenziali di livello non generale 

possono suddividersi in tre possibili categorie: uffici riservati alla dirigenza penitenziaria 

ad ordinamento pubblicistico di cui alla legge n. 154/2005, uffici riservati alla dirigenza 

contrattualizzata del comparto funzioni centrali e uffici riservati alla dirigenza del Corpo. 

Nell’ambito della prima categoria rileva la sotto-distinzione fra uffici che sono sede di 

incarico superiore e uffici che non lo sono. Sul versante della dirigenza del Corpo, rilevano 

uffici riservati ai dirigenti superiori del Corpo. 
 

Volendo quantificare il numero complessivo degli uffici dirigenziali non generali di più alto 

livello, ripartendole fra D.A.P. e D.G.M.C., segue apposita tabella: 

 

Dirigenza penitenziaria ex legge n. 154/2005 (strutture di 1° livello sede di incarico superiore) 

D.A.P.   

Intra moenia 

 

Istituti penitenziari di 1° livello sede di incarico superiore 25 

Extra moenia Uffici dipartimentali di 1° livello sede di incarico superiore   5 

Uffici PRAP di 1° livello sede di incarico superiore 15 

   

D.G.M.C. Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e di comunità 

(U.I.E.P.E.) 

11 
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Segue: 

Dirigenza del Corpo (uffici riservati ai dirigenti superiori) 

D.A.P.   

 

 

Extra moenia 

Amm.ne 

centrale 

 

Ufficio del Vice direttore generale delle specialità del Corpo di polizia 

penitenziaria;  
Ufficio del Vice direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo 

di polizia penitenziaria;  
Ufficio del Vice direttore generale del personale e delle risorse;  
Ufficio del Vice direttore generale della formazione;  
Gruppo operativo mobile  

  5 

Extra moenia 

Prap 
Ufficio sicurezza e traduzioni dei Provveditorati regionali 11 

   

D.G.M.C. Istituti penitenziari per minorenni di 1° livello sede di incarico superiore   3 

 Servizio sicurezza dell'Ufficio del Capo del Dipartimento per la giustizia 

minorile e di comunità 

  1 

 

Da un attento esame del novellato art. 6 d. lgs. n. 146/2000, sembra emergere una ratio legis 

esplicitamente orientata ad escludere, nel rapporto fra dirigenza penitenziaria ex legge n. 

154/2005 e dirigenza del Corpo (sotto il profilo dell’interazione dei ruoli nella scala 

piramidale della nostra Amministrazione), che il primo dirigente si trovi “struttu-

ralmente” in uno stato di subordinazione gerarchica rispetto al dirigente penitenziario 

(ex legge “Meduri”) titolare di ufficio non sede di incarico superiore. 
 

Come si evince dal confronto fra i commi 5 e 6 del novellato art. 6 d. lgs. n. 146/2000: 

 al personale con qualifica di dirigente è riservato l’incarico di comandante di reparto di 

istituto di primo livello; 

 al personale con qualifica di primo dirigente è riservato l’incarico di comandante di 

istituto penitenziario di primo livello sede di incarico superiore; 

 al personale con qualifica di dirigente è riservato l’incarico di vice direttore degli uffici 

dell’Amministrazione penitenziaria non sede di incarico superiore. 

 

Lo stesso impianto è presente simmetricamente anche nell’Amministrazione della giustizia 

minorile e di comunità: 

 al personale con qualifica di dirigente è riservato l’incarico di comandante di nucleo negli 

uffici distrettuali di esecuzione penale esterna e di comunità (U.D.E.P.E.), cioè uffici 

dirigenziali che non sono sede di incarico superiore; 

 al personale con qualifica di primo dirigente è riservato l’incarico di comandante di 

reparto presso gli istituti penitenziari per minorenni di 1° livello sede di incarico superiore 

nonché di comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e di 

comunità (U.I.E.P.E.), cioè uffici dirigenziali sede di incarico superiore;  

 al personale con qualifica di dirigente è riservato l’incarico di vice direttore degli uffici 

dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità non sede di incarico superiore. 
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Il Gruppo di lavoro ha provato ad approfondire il punto specifico, sviluppando la seguente 

riflessione.   

Secondo la ricostruzione storica svolta dal Dirigente del Corpo Dr. V. Lamonaca, la stesura 

definitiva del d.lgs. n. 172/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2020, n. 

29, con sua entrata in vigore il 20 febbraio 2020, è stata caratterizzata da un susseguirsi di 

interventi sul testo normativo “in lavorazione”; degna di nota, anche per il vivace dibattito 

sviluppatosi durante la gestazione del decreto legislativo, è l’eliminazione della modifica 

proposta all’art. 9, della l. n. 395/1990, di introduzione di un comma 1-bis (poi soppresso 

durante la prosecuzione dei lavori), che prevedeva la dipendenza di carattere funzionale 

del personale del Reparto di Polizia Penitenziaria dal direttore, in luogo della più 

penetrante subordinazione gerarchica, dall’art. 9, quando il Comandante rivestisse la 

qualifica di primo dirigente. La proposta di passaggio dalla subordinazione gerarchica a 

quella funzionale, quanto meno per gli istituti penitenziari ove fosse presente un 

comandante di reparto con qualifica di primo dirigente,  si rendeva presumibilmente 

necessaria per evitare situazioni conflittuali in base all’assunto che ritiene omologhe figure 

aventi la medesima qualifica (quella di primo dirigente), sebbene appartenenti a carriere 

diverse (dirigenza penitenziaria ex legge n. 154/2005 vs. dirigenza di Polizia 

Penitenziaria). Nella versione dello schema di riordino di poco precedente rispetto a quella 

“bollinata” e poi definitivamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la subordinazione 

funzionale era abbinata alla attribuzione delle funzioni di comando di istituti di primo 

livello anche ai primi dirigenti di Polizia Penitenziaria, riducendo quella “spinta centrifuga” 

che già caratterizzava la carriera di funzionari e dirigenti di Polizia Penitenziaria sin dal 

varo del d.lgs. n. 146/2000. Nel testo definitivo, come evidenziato nei riferimenti che 

precedono, l’incarico di comandante di istituto penitenziario di 1° livello risulta invece 

destinato a funzionari del Corpo con qualifica di dirigente, venendosi così ad ampliare la 

destinazione dei primi dirigenti alla sfera organizzativa dell’extra moenia con la previsione 

di ben 50 incarichi di capo divisione (scelta che, inevitabilmente, determina un ampliamento 

della richiamata “spinta centrifuga”).  

Nel prendere atto della ricostruzione storica di questo specifico punto della riforma, il 

percorso logico seguito può essere così sintetizzato: vero è che, ai sensi dell’art. 9 della legge 

n. 395/1990, il comandante di reparto è subordinato gerarchicamente al direttore dell’istituto 

penitenziario, ma non può disconoscersi, d’altro canto, quel principio generale che, 

all’interno di un’organizzazione pubblicistica a scala piramidale, prevede che vi sia un 

dislivello di qualifica fra chi dirige la struttura e chi è subordinato. Ciò premesso, si pone la 

seguente domanda: è pacifico l’assunto dell’omologazione, per così dire inter pares, fra un 

primo dirigente del Corpo e un dirigente penitenziario ex legge n. 154/2005 a cui non sia 

conferito l’incarico superiore? Se, in luogo dei dirigenti penitenziari, il confronto dovesse 
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riguardare la figura apicale di un apparato militare, nulla quaestio. Basterebbe solo una 

verifica nella tabella di comparazione gerarchica fra i gradi delle Forze armate e le qualifiche 

delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Ma la dirigenza di cui alla legge “Meduri” pare 

sfuggire a tale confronto sinottico. 

 

Il problema non è di agevole soluzione e il Gruppo di lavoro ha provato a svolgere alcune 

considerazioni partendo da una sommaria analisi dello statuto giuridico della dirigenza (ad 

ordinamento pubblicistico e, quindi, distinta da quella contrattualizzata40) istituita dalla 

legge n. 154/2005 e disciplinata dal decreto delegato di attuazione (d. lgs. n. 63/2006). A ben 

guardare, non rileva, all’interno della categoria dirigenziale de qua, la distinzione, tipica 

delle forze di polizia ad ordinamento civile, fra primi dirigenti, dirigenti superiori e dirigenti 

generali. L’impianto della normativa sulla dirigenza penitenziaria di cui alla legge 

“Meduri” prevede la sola distinzione fra dirigenti penitenziari di livello non generale e dirigenti 

penitenziari di livello generale (art. 3, comma 2, d. lgs. ult. cit.). L’attribuzione dell’incarico 

superiore, ad esito della procedura concorsuale di cui all’art. 7 d. lgs. ult. cit., non realizza 

tecnicamente l’avanzamento in carriera verso una “qualifica superiore”.     In ordine alla 

struttura del trattamento economico, l’art. 15 d. lgs. ult. cit. prevede: a) stipendio tabellare e 

indennità integrativa speciale; b) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile 

correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilità esercitate; c) 

retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed 

alle risorse assegnate. A causa della mancata sottoscrizione del contratto di categoria, 

conseguente al procedimento negoziale di cui al Capo II del d. lgs. ult. cit., nell’arco 

temporale compreso fra il 2006 ed il 2020 (15 anni) la dirigenza di cui alla legge n. 154/2005 

continua a fare capo, in ordine a particolari profili giuridico-economici, ad una disciplina 

interinale (non vi è nulla di più definitivo del provvisorio) che prevede l’equiparazione ai 

dirigenti della Polizia di Stato41. Se si fosse attivata e definita la prefata procedura negoziale, 

l’attribuzione dell’incarico superiore avrebbe oggi una specifica ricaduta di carattere 

economico in relazione alla “retribuzione di posizione” di cui alla lettera b) del menzionato 

art. 15 d. lgs. n. 63/2006. Ma nulla di più. In ragione della predetta equiparazione alla 

                                                           
40 Vedasi, per l’eccezione, l’art. 3, comma 1-ter, del d. lgs. n. 165/2001 
41 Vedasi recentemente l’art. 48, comma 2, d. lgs. n. 95/2017 nel passaggio: “…tenuto conto che, fino alla entrata in 

vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, 

comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si 

applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato 

appartenente al ruolo dirigente”. Da notare che, ai sensi dell’art. 43 della legge n. 121/1981, era previsto: “ai funzionari 

del ruolo dei commissari ed equiparato della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza 

demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore”. La norma è stata poi 

abrogata dal d. lgs. n. 95/2017 (v. art. 43 della legge n.181 nella versione consultabile sul sito normattiva.it). 
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dirigenza della Polizia di Stato, il Dr. D’Andria ha fatto notare al Gruppo di lavoro che, nel 

biennio 2018/2019 (durante il mandato di direttore di strutture dirigenziali di 1° livello sede 

di incarico superiore), sui propri cedolini stipendiali del M.E.F. è sempre stata riportata nella 

voce “posizione giuridico-economica” la locuzione “primo dirigente +23” e non la dizione 

“dirigente superiore”. Ciò sembra confermare che, anche nel caso di attribuzione di “incarico 

superiore”, il dirigente (non generale) di cui alla legge “Meduri”, in ragione della disciplina 

interinale surriferita, è giuridicamente equiparato ad un “primo dirigente” della Polizia di 

Stato e non ad un “dirigente superiore”. Rispetto ad un profilo, che dovrebbe avere (con la 

stipula del contratto di categoria) solo una funzione maggiorativa della “retribuzione di 

posizione”, si tende ad attribuire al dirigente penitenziario titolare di “incarico superiore” 

un salto di qualifica che lo equiparerebbe ad un “dirigente superiore” della Polizia di Stato.  

 

Ancorché recepito dalla riforma dell’art. 6 d. lgs. n. 146/2000, parrebbe non scontato 

l’assunto secondo cui, per motivi di coerenza logica del sistema gerarchico, sia congrua solo 

la relazione bilaterale fra “primo dirigente del Corpo (comandante di reparto o capo 

divisione) e dirigente penitenziario titolare di strutture (intra ed extra moenia) qualificate 

come sede di incarico superiore. Come documentato, il conferimento di tale tipologia di 

incarico ai sensi dell’art. 7 d. lgs. n. 63/2006 non realizza un avanzamento di qualifica. Ad 

esempio, il dirigente penitenziario, nella posizione di direttore di istituto di 1° livello sede 

di incarico superiore, è gerarchicamente sovraordinato al collega, collocato in posizione di 

vice direttore nel medesimo istituto, non già per il possesso di una qualifica superiore 

(entrambi rimangono, infatti, dirigenti penitenziari di livello non generale), ma solo per un 

“dislivello gerarchico” connesso alle due posizioni funzionali, rispettivamente, di 

“direttore” e “vice direttore” di istituto penitenziario.    

 

Tali riflessioni inducono a ritenere che la novella del 2019, sul punto in questione, 

avrebbe forse dovuto spingersi verso maggiori approfondimenti a motivo della 

eterogeneità ordinamentale delle figure dirigenziali a confronto e delle conseguenze delle 

scelte normative (orientatesi verso un ampliamento di quella “spinta centrifuga” che -

secondo alcuni- allontana la dirigenza del Corpo dagli istituti penitenziari).  

 

Tuttavia, secondo il giudizio conclusivo del Gruppo di lavoro, allo stato dell’arte non 

può che prendersi atto di una chiara volontà del riformatore di escludere che il primo 

dirigente di Polizia penitenziaria si trovi in uno stato di subordinazione gerarchica 

rispetto al dirigente penitenziario (di cui alla legge n. 154/2005) titolare di ufficio non 

qualificato come sede di incarico superiore.  Analogamente, appare pacifico estendere tale 

“sbarramento” anche al rapporto fra primo dirigente del Corpo e dirigente contrattualizzato 
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del comparto funzioni centrali (benché, anche in questo caso, rilevi una chiara ed ancor più 

marcata eterogeneità ordinamentale).  

 

 Va rappresentato fin da subito che tale “invalicabile limite” (a meno di forzare la 

ratio legis) rappresenta un insidioso ostacolo nella costruzione delle “divisioni” all’interno 

dell’Amministrazione penitenziaria centrale e dei Provveditorati regionali atteso che: 

 nelle tre Direzioni generali dipartimentali rilevano appena cinque uffici dirigenziali 

sede di incarico superiore  

 nei Provveditorati regionali gli uffici dirigenziali sede di incarico superiore sono due 

(l’Ufficio I e l’Ufficio II) nei quattro P.R.A.P. di maggiore complessità (con sede a 

Milano, Roma, Napoli e Palermo) ed un solo (l’Ufficio I) nei restanti sette P.R.A.P. di 

complessità minore (con sede a Torino, Padova, Bologna, Firenze, Bari, Catanzaro e 

Cagliari). 

 

Il vulnus è aggravato da un’ulteriore vincolo che ostacola seriamente la costruzione delle 

“divisioni” nell’apparato extra moenia. Si tratta del rispetto del principio dell’ordine 

gerarchico nelle scale piramidali di comando del Corpo (vd. art. 2 d. lgs. n. 443/1992). Si 

pensi all’U.S.Pe.V. e al N.I.C. il cui vertice di comando è riservato ad un primo dirigente, ma 

anche al G.O.M. e all’U.S.T. dei Provveditorati regionali in cui l’incarico vice-direzionale è 

riservato ad un primo dirigente. In seno alle prefate articolazioni non è funzionale la 

costruzione di “divisioni”, in quanto verrebbe meno fra la figura direzionale o vice-

direzionale e la figura del direttore di divisione (trattandosi di incarichi egualmente riservati 

a primi dirigenti del Corpo) quel “dislivello gerarchico” che deve opportunamente 

presidiare l’organizzazione della scala piramidale di comando del Corpo. Si pensi, per 

esemplificare, al rapporto fra il Comandante del N.I.C. (primo dirigente) e il Responsabile 

del Nucleo Investigativo Regionale, se costruito come “divisione” interna al P.R.A.P. (quindi 

come incarico riservato ad un primo dirigente), nell’ipotesi in cui il direttore di divisione 

investigativa regionale, ai sensi dell’art. 2 d. lgs. n. 443/1992, sia superiore gerarchicamente 

allo stesso Comandante.   

 

 Il Gruppo di lavoro, cogliendo subito tale profilo di vulnerabilità del sistema, ha 

indirizzato l’analisi interpretativa della riforma verso la ricerca di soluzioni atte a 

disinnescare la descritta problematica. 

 

L’assetto organizzativo delle strutture dell’Amministrazione penitenziaria diverse 

dagli istituti era caratterizzato da un modello che, prima del decreto legislativo sul nuovo 

riordino, prevedeva l’articolazione standard “ufficio-sezione-settore”.  
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Tale schema è destinato a subire significative modifiche in quanto la novella dell’art. 6 d. 

lgs. n. 146/2000 –oltre a contemplare la distinzione fra “sezioni” e “sezioni di maggiore 

rilevanza”- prevede, come fin qui osservato, il nuovo incarico di “direttore di divisione nelle 

direzioni generali dell’Amministrazione penitenziaria e nei Provveditorati regionali”. Ciò 

prospetta, sul piano della costruzione sistematica, la possibilità di una diversa 

organizzazione dipartimentale e provveditoriale, che, in prima battuta, potrebbe rispondere 

al seguente schema: 

 

 

 

 

 

 

Nondimeno, sul piano teorico, risulta senz’altro formulabile il seguente quesito:  è 

possibile che la “divisione” (in quanto riservata a primi dirigenti del Corpo), nella ratio 

del novellato art. 6 del d. lgs. n. 146/2000, si possa configurare anche come 

un’articolazione organizzativa equi-ordinata agli uffici dirigenziali destinati alla 

dirigenza penitenziaria e alla dirigenza contrattualizzata del C.F.C.?  

 

Se così fosse, stante la “equi-ordinabilità” delle divisioni agli uffici dirigenziali secondo 

la volontà di una norma di rango primario, non vi sarebbero ostacoli a prevedere, in una 

decretazione ministeriale, un’organizzazione delle direzioni generali dipartimentali e dei 

provveditorati regionali differente da quella sancita nel D.M. 2 marzo 2016.  

 

In altre parole, allo schema precedente potrebbe aggiungersi quello che segue: 

 

 

 

 

 

ufficio 

divisione 

sezione 

settore 
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Per un inquadramento storico della questione, è stato preso in esame il concetto di 

“divisione” nell’organizzazione amministrativa di tipo ministeriale, evidenziandosi la 

rilevanza di tale concetto nel vecchio assetto standard dei ministeri antecedente alla riforma 

operata dal d. lgs. n. 300/1999, che ha previsto, fra l’altro, la tendenziale sostituzione delle 

“direzioni generali” con i “dipartimenti”. Peraltro, in alcuni dicasteri, come il Ministero della 

difesa, è rimasta invariata la struttura organizzativa tradizionale. Ad esempio, ai sensi del 

decreto 16 gennaio 2013, nel Ministero della difesa si fa riferimento ad unità dirigenziali di 

livello generale denominate “Direzioni” (es. art. 13 – Direzione degli armamenti terrestri), 

articolate in strutture denominate “Uffici” (es. Ufficio programmazione e gestione finanziaria) e 

“Reparti” (es. I Reparto – Armi, munizioni, equipaggiamenti e difesa NBC), prevedendosi, 

all’interno dei medesimi, un certo numero di “Divisioni” (es. 1^ Divisione – Artiglieria, armi 

leggere ed equipaggiamenti), a loro volta suddivise in “Sezioni”. L’incarico di capo divisione è 

normalmente affidato ad un ufficiale con il grado di colonnello (cioè, l’equivalente del primo 

dirigente del Corpo). 

 

Tale utile approfondimento storico-sistematico, sembrerebbe rafforzare la tesi che 

configura la “divisione” esclusivamente come articolazione organizzativa interna all’ufficio 

dirigenziale (di livello non generale). 

 

A parere del Gruppo di lavoro –pur nella consapevolezza che tale indirizzo 

interpretativo meriti i necessari approfondimenti-  è rilevabile un elemento favorevole alla 

tesi di una duplice configurabilità organizzativa della divisione, sia come possibile 

articolazione interna agli uffici dirigenziali (in linea con l’esempio tratto dal Ministero della 

Difesa), ma anche, nel D.G.M.C. e nel D.A.P., come possibile articolazione “equi-ordinata” 

ai predetti uffici.  

divisione ufficio 

sezione 

settore 
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Il novellato art. 6 d. lgs. n. 146/2000, nel suo tenore letterale, fa riferimento 

all’incarico di “direttore di divisione nelle direzioni generali dell’Amministrazione 

penitenziaria e nei provveditorati regionali”. Alla lettera, “divisione nelle direzioni 

generali ecc.” e non, invece, “divisione in uffici delle direzioni generali …“. La precisazione 

non è di poco conto. Movendo da tale puntualizzazione normativa, a parere del Gruppo di 

lavoro, nelle Direzioni generali dell’Amministrazione centrale e nei Provveditorati 

regionali, le “divisioni” potrebbero essere costruite anche come articolazioni interne equi-

ordinate agli uffici dirigenziali. 

 

Ad esempio, all’interno della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, dopo i 6 

uffici dirigenziali di livello non generale (elencati dall’art. 6 del D.M. ult. cit.), si potrebbero 

prevedere una o più divisioni riservate a primi dirigenti del Corpo. Si pensi, per proseguire 

nell’esempio, ad una ipotetica Divisione per le misure di sicurezza o a una Divisione reclami 

giurisdizionali, che diano vita al seguente organigramma: 

 

 

Direzione generale dei detenuti e 

del trattamento 

 

Ufficio I - Affari generali 

Ufficio II - Trattamento e Lavoro penitenziario 

Ufficio III - Servizi sanitari 

Ufficio IV - Detenuti media sicurezza 

Ufficio V - Detenuti alta sicurezza 

Ufficio VI - Laboratorio centrale banca dati 

nazionale del DNA 

 

Divisione per le misure di sicurezza 

Divisione per i reclami giurisdizionali 

 

 

  LE DUE NUOVE DIREZIONI GENERALI DEL CORPO 

Per chiudere queste brevi note di commento alle novità della riforma dell’art. 6 d. lgs. 

n. 146/2000, merita un ultimo accenno l’introduzione legislativa di due nuove Direzioni 

generali del Corpo con la conseguente previsione degli incarichi vincolati di: 

- direttore generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria 

- direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. 

 

Le due nuove Direzioni generali, anche in ordine alle articolazioni interne (divisioni, sezioni 

e sezioni di maggiore rilevanza), dovranno essere disciplinate con decretazione ministeriale 

integrativa del D.M. 2 marzo 2016.  

 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_3_5_1.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_3_5_5.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_3_5_4.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_3_5_2.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_3_5_3.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_3_5_7.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_3_5_7.page
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Nel momento in cui si renderà necessario rivedere l’architettura organizzativa del sistema 

dipartimentale per adeguarvi l’assetto ai contenuti innovativi della riforma del 2019, la 

Direzione generale del personale e delle risorse è prevedibilmente destinata a subire una 

destrutturazione interna tesa ad alimentare le due nuove Direzioni generali del Corpo.  

 

Tenuto conto delle competenze di queste ultime, afferenti alle “specialità del Corpo” e ai 

“servizi logistici e tecnici del Corpo”, gli Uffici della D.G.P.R. maggiormente interessati alla 

revisione organizzativa dovrebbero essere: 

- l’Ufficio II, per quanto concerne la sezione che si occupa del servizio cinofili e del 

servizio ippomontato; 

- l’Ufficio VIII, per la presenza di numerose sezioni che si occupano di servizi logistici 

e tecnici (es. navale, per la parte relativa ai mezzi; telecomunicazione; armamento, 

equipaggiamento e vestiario; ecc.); 

- l’Ufficio X per la presenza di sezioni che si occupano delle specialità del Corpo (come 

minimo, la sezione V – Servizio centrale di polizia stradale e la sezione VI – Servizio 

centrale navale). 
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3. Gli Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia 

 

 Alcuni incarichi “vincolati” previsti dal riformato art. 6 d. lgs. n. 146/2000 (es. Direttore 

del G.O.M., Direttori degli Uffici Sicurezza e Traduzioni in alcuni Provveditorati regionali) sono 

ricopribili e in parte attualmente ricoperti da personale del ruolo ad esaurimento degli ex 

Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia.  

In questa II Parte dell’attività di studio e di proposta affidata al Gruppo di lavoro, 

pertanto, si è ritenuto opportuno, per compiutezza di trattazione, gettare uno sguardo 

storico e analitico anche su tale categoria professionale42.  

 L’art. 1, legge 15 dicembre 1990, n. 395, istituisce, com’è noto, il Corpo di Polizia 

Penitenziaria, mentre il successivo art. 2 provvede al contestuale scioglimento del Corpo 

degli Agenti di Custodia (da ora AA.CC.) ed alla soppressione del ruolo delle vigilatrici 

penitenziarie, disponendo il transito del personale in questione nel Corpo di Polizia 

Penitenziaria, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate nella 

medesima legge. 

Fanno eccezione al reinquadramento nella Polizia Penitenziaria gli Ufficiali del disciolto 

Corpo degli Agenti di Custodia che, ai sensi del successivo art. 25, dalla data di 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 395/1990, sono inquadrati in un ruolo ad 

esaurimento ed ai quali continuano ad applicarsi le norme in precedenza vigenti, restando 

quindi sottoposti in tutto alla disciplina recata dall’ordinamento militare, come si evince dal 

rinvio esplicito sub comma 5 dell’art. 25 alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sostituita a sua volta 

dal codice dell’ordinamento militare di cui al d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 

Gli ufficiali inquadrati nel ruolo ad esaurimento beneficiano di una disciplina in materia di 

avanzamento unica nel suo genere, avendo il diritto ad avanzare al grado superiore a ruolo 

aperto, con promozioni conferite nel rispetto dei periodi minimi di permanenza nei singoli 

gradi e degli altri requisiti previsti dall’art. 26, d.lgs. lgt. 21 agosto 1945, n. 508, come 

sostituito dall’art. 3, l. 4 agosto 1971, n. 607.  

Inoltre, coloro i quali siano già stati ritenuti idonei all’avanzamento, ma non promossi per 

mancanza di posti in organico, conseguono la promozione al grado superiore, ai soli fini 

giuridici, con decorrenza data della relativa valutazione. In sostanza, sebbene non sia 

espressamente qualificato come tale, il legislatore prevede un sovrannumero organico ai soli 

fini giuridici con successivo riassorbimento economico. 

                                                           
42 Il Dirigente di P.P. Vincenzo Lamonaca, in particolare, ha assunto l’incarico di curare lo specifico approfondimento 

tematico, premettendo, come per la carriera dei funzionari del Corpo, un interessante excursus storico-giuridico. 
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Il favor legislativo nei riguardi della categoria in oggetto trova ulteriore conferma nel comma 

4 dell’art. 25, della legge n. 395/1990, che accorda agli Ufficiali anche la ricostruzione della 

carriera, computando, ai fini dell’anzianità, i periodi triennali decorrenti dalla data 

dell’ultima promozione nel Corpo degli AA.CC. – Ai medesimi sono altresì estesi i benefici 

riconosciuti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia ed è sancito il principio della 

conservazione della sede di servizio.  

Con riferimento al tipo di funzioni e compiti loro demandati, l’art. 25, comma 6, legge n. 

395/1990, consente agli Ufficiali del disciolto Corpo degli AA.CC. di: 

1. assumere le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell’Ammi-

nistrazione penitenziaria; 

2. essere preposti, a domanda, alla direzione: 

a. dei servizi tecnico-logistici; 

b. del servizio di traduzione dei detenuti ed internati; 

c. del servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi di 

cura; 

d. dei servizi di amministrazione 

e. degli istituti e servizi dell’Amministrazione penitenziaria, sempre che siano in 

possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo 

professionale43.  

La preposizione alle funzioni di direzione dei servizi tecnico-logistici, di traduzione e di 

piantonamento, avviene secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio di cui all’art. 

29, legge n. 395/1990, emanato successivamente con d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, il cui art. 

90, rubricato «Modalità per la preposizione degli Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto 

Corpo degli agenti di custodia a taluni servizi», precisa la possibilità di impiego degli Ufficiali 

in questione nei servizi citati, sia a livello centrale che a livello periferico, subordinandone 

l’impiego alla presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato, con 

provvedimento da emanarsi tenendo conto, in particolare, della formazione e della 

preparazione professionale dell’Ufficiale, della esperienza maturata dal medesimo nello 

                                                           
43 Contra nota D.A.P. – Commissione ex art. 14, d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 6, del 4 maggio 2020, prot. n. 3497, secondo 

cui non sarebbe possibile affidare il ruolo di direttore un istituto penitenziario sede di incarico superiore ad un generale 

di brigata del disciolto Corpo degli AA.CC. in quanto profilo professionale assente nel d.lgs. n. 63/2006, non tenendo 

conto dell’esplicito richiamo formulato a tale incarico dall’art. 25, l. n. 395/1990. L’unica possibilità di ritenere legittima 

l’interpretazione fornita dalla nota citata è quella di considerare implicitamente abrogata dal d.lgs. n. 63/2006 la possibilità 

offerta agli ufficiali dall’art. 25, l. n. 395/1990, di assumere la direzione di un istituto. Infine, potrebbe essere 

concretamente ostativo al riconoscimento dell’incarico il mancato possesso dei titoli di studio previsti per questo profilo 

professionale. 
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stesso o in analoghi servizi, dell’eventuale possesso di specializzazioni, nonché del grado 

rivestito e dell’anzianità posseduta.  

Il richiamato favor legislativo verso la categoria professionale de qua trova un’altra specifica 

conferma nella previsione di un significativo incentivo  in favore degli Ufficiali del ruolo ad 

esaurimento: nel caso di cessazione a domanda dal servizio entro cinque anni dalla data di 

entrata in vigore della legge n. 395/1990, è previsto un aumento di servizio di sette anni, sia 

ai fini del compimento della anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ed il 

trattamento economico previsto dai commi 22 e 23 dell’art. 43, legge 1° aprile 1981, n. 121, 

sia ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita. Il periodo 

eventualmente eccedente è valutato per l’attribuzione delle successive classi di stipendio.  

Al pari di molte delle materie inserite nella legge n. 395/1990, anche la disciplina degli 

appartenenti al ruolo ad esaurimento degli Ufficiali del disciolto Corpo AA.CC. viene 

demandata ad un decreto delegato da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 

della stessa legge di riforma 44, al fine di disciplinare il loro passaggio ad altri ruoli, con 

l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:  

a) consentire agli Ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posi-

zioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre Forze armate dello Stato o in altre 

Forze di polizia, da individuarsi secondo modalità e criteri determinati con decreto 

del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri interessati, salvaguardando in 

ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi;  

b) consentire agli Ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posi-

zioni giuridiche ed economiche conseguite, ai ruoli del personale dell’Amministra-

zione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni, mantenendo la qualifica 

funzionale o dirigenziale rivestita nell’amministrazione di provenienza e salvaguar-

dando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni 

riceventi;  

c) stabilire, nei casi di cui alle lettere a) e b) , la corrispondenza fra il grado rivestito e la 

qualifica da assumere, tenuto conto della anzianità già maturata nel grado militare.  

La gran parte del personale in questione ha ritenuto più conveniente permanere in 

Amministrazione penitenziaria, ovvero cessare dal servizio, richiedendo l’incentivo 

all’esodo di cui innanzi, essendo pochissime le unità che hanno accettato di transitare 

altrove. 

                                                           
44 Vedi il d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 447. 
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Ulteriore fonte di riferimento per la disciplina dell’impiego degli appartenenti al ruolo ad 

esaurimento degli Ufficiali del disciolto Corpo degli AA.CC. è l’art. 27 del d.lgs. n. 21 

maggio 2000, n. 146, rubricato «Ricollocamento del personale del ruolo ad esaurimento», che 

integra e modifica parzialmente l’art. 25, legge n. 395/1990, senza sostituirlo, prevedendo 

che i predetti Ufficiali, per la specifica professionalità e per la peculiare esperienza maturata 

a livello operativo, siano applicati:  

a) presso uffici e servizi tecnico-logistici, sia a livello centrale che periferico, con fun-

zioni di direzione o di supporto alla direzione;  

b) nel servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli internati, sia a livello 

centrale che periferico, con compiti di direzione o di supporto alla direzione;  

c) presso i Provveditorati regionali, di supporto al Provveditore per i settori e per le 

problematiche di cui alle lettere a ) e b ), oltre che per gli aspetti organizzativi e di 

coordinamento relativamente all’impiego dei contingenti di polizia penitenziaria, 

alla idoneità delle caserme, delle mense e degli equipaggiamenti;  

d) nelle articolazioni centrali, presso l’Istituto superiore di Studi penitenziari e presso le 

scuole, di supporto ai responsabili di dette strutture per l’attività didattica, di forma-

zione e di addestramento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. In tale 

ambito sono preposti alla direzione ed alle connesse attività operative dei poligoni di 

tiro dell’Amministrazione.  

Resta prioritario il criterio dell’applicazione ai servizi in questione previa domanda 

dell’interessato, con provvedimento da emanarsi tenendo conto dei criteri di cui all’art. 90 

del d.P.R. n. 82/1999, ma viene cristallizzata a livello normativo la facoltà della 

Amministrazione penitenziaria, per sopravvenute esigenze e per il perseguimento di propri 

obiettivi prioritari, di disporre autonomamente l’impiego di Ufficiali nei loro compiti di 

istituzionali.  

Viene anche esplicitato, al comma 3, dell’art. 27, d. lgs. n. 146/2000, il principio di 

corrispondenza tra grado rivestito e funzioni da attribuire.  

Come si può notare, le fonti di riferimento finora esaminate sono tutte di rango primario, 

ad eccezione del regolamento di servizio, per cui è sicuramente un quid novi la previsione di 

cui all’art. 11, comma 2, lett. D), D.M. 2 marzo 2016, che affida ad un successivo decreto la 

disciplina delle funzioni e degli incarichi da conferire agli ufficiali del Corpo degli AA.CC. 

inquadrati nel ruolo ad esaurimento, fino a quel momento rinvenibili nel combinato 

disposto degli artt. 25, legge n. 395/1990 e 27, d. lgs. n. 146/2000. 
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Questa antinomia normativa viene risolta dal D.M. 22 marzo 2018, recante «Disciplina delle 

funzioni e degli incarichi da conferire agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia inquadrati nel 

ruolo ad esaurimento di cui all’articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395», pubblicato nel 

B.U.M.G. del 15.5.2018, n. 9, che si ritiene possa essere integrativo delle disposizioni di rango 

primario come si evince dall’uso della congiunzione «anche» nel primo “considerato” dello 

stesso decreto. Si tratta di interpretazione necessitata poiché, diversamente, quest’ultimo 

provvedimento rischierebbe di porsi in conflitto con le fonti primarie anzidette. 

Il decreto del 2018 ribadisce l’impiego extra moenia degli Ufficiali del disciolto Corpo degli 

AA.CC. “agganciando” gli incarichi alle Tabelle A1 e A2 del D.M. 2 marzo 2016, «concernente 

l’individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello 

dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni 

dirigenziali 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 nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione 

penitenziaria ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 63/2006». 

In primo luogo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. A), del D.M. 22 marzo 2018, agli Ufficiali 

può essere conferito: 

 l’incarico di direttore o direttore aggiunto degli uffici individuati nelle tabelle A1 e 

A2 allegate al decreto ministeriale 2 marzo 2016, nei quali sono individuate le unità 

dirigenziali non generali e i posti di funzione destinati ai primi dirigenti e ai dirigenti 

superiori del Corpo. 

In secondo luogo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. B), può essere conferito:  

 l’incarico di consigliere tecnico del Capo del Dipartimento, dei Direttori generali e 

dei Provveditori regionali per gli ambiti tecnico-logistici, di controllo ispettivo e di 

controllo interno, di gestione delle risorse, nonché per la formazione e l’addestra-

mento del personale del Corpo e per l’intervento di reparti e di rappresentanze del 

Corpo a cerimonie a carattere civile e militare. 

Infine, gli incarichi in questione sono conferiti sino alla formazione, per il corrispondente 

numero di posti, dei ruoli dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo. 

La preposizione all’incarico è di competenza del Direttore generale del personale e delle 

risorse sentito il dirigente di livello generale interessato, e tenuto conto in particolare:  

 della formazione e della preparazione professionale dell’Ufficiale;  

 della esperienza maturata dal medesimo nello stesso o in analoghi servizi;  

 dell’eventuale possesso di prescritti requisiti e specializzazioni;  

 del grado rivestito e dell’anzianità posseduta. 

L’oggetto dell’incarico definisce il compito e la funzione di volta in volta assegnata, nonché 
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la durata dello stesso. 

I posti di funzione dirigenziale previsti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.M. ult. 

cit.45, possono essere assegnati, ove gli Ufficiali con grado non inferiore a Colonnello non 

abbiano manifestato disponibilità, ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria di 

cui al d. lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, nei medesimi termini e all’esito delle procedure di cui 

all’art. 5 del D.M. 22 marzo 201846. 

In coerenza con il D.M. 22 marzo 2018, con nota GDAP 23 ottobre 2018, prot. n. 0332631.U, 

viene indetta una procedura finalizzata alla raccolta delle dichiarazioni di disponibilità 

degli Ufficiali de quibus a occupare uno o più degli incarichi indicati nella nota citata, 

distinguendo tra uffici centrali e periferici. 

In particolare, presso gli uffici centrali si prevedono: 

 

 n. 1 posto di direttore del Gruppo Operativo Mobile;  

 n. 3 posti per Consiglieri tecnici del Capo del Dipartimento per l’esercizio delle fun-

zioni di attività di controllo ispettivo e controllo interno, gestione delle risorse conse-

guenti agli aventi critici e per l’intervento di reparti e di rappresentanze del Corpo a 

cerimonie a carattere civile e militare; 

 n. 3 posti per Consiglieri tecnici del Direttore generale del personale e delle risorse 

per gli ambiti tecnico-logistici, di controllo ispettivo e di controllo interno, e di ge-

stione delle risorse; 

 n. 3 posti per Consiglieri tecnici del Direttore generale della formazione per gli ambiti 

tecnico-logistici, di controllo ispettivo e di controllo interno di gestione delle risorse, 

nonché per la formazione e l’addestramento del personale del Corpo per l’intervento 

di reparti e di rappresentanze del Corpo a cerimonie a carattere civile e militare; 

 n. 1 Consigliere tecnico del Direttore generale dei detenuti e del trattamento per gli 

ambiti tecnico-logistici, di controllo ispettivo e di controllo interno e di gestione delle 

risorse. 
 

Quanto agli uffici periferici, si prevede la possibilità di ricoprire l’incarico di Direttore 

                                                           
45 Direttore o direttore aggiunto degli uffici individuati nelle tabelle A1 e A2 allegate al decreto ministeriale 2 marzo 

2016, nei quali sono individuate le unità dirigenziali non generali e i posti di funzione destinati ai primi dirigenti e ai 

dirigenti superiori del Corpo. 
46 «Il Direttore generale comunica, mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero, gli incarichi e le funzioni di 

cui all’articolo 2, che si rendono di volta in volta disponibili, al fine di acquisire manifestazioni di disponibilità da parte 

degli interessati.  In mancanza di disponibilità, il Direttore generale provvede tenendo conto del ruolo di anzianità di 

servizio ovvero a norma dell’articolo 4 per i posti di funzione dirigenziale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)». 
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dell’Ufficio Sicurezza e Traduzioni presso uno degli undici P.R.A.P. (quindi n. 11 posti di 

funzione) ed altrettanti incarichi presso i citati Provveditorati regionali come Consigliere 

tecnico (v. ante). 

Ancora una volta si registra un indirizzo favorevole verso questa categoria di dipendenti 

pubblici, prevedendosi un numero di posti di servizio tendenzialmente più ampio rispetto 

alle reali necessità dell’Amministrazione. 

A margine della disciplina innanzi descritta, giova sin d’ora evidenziare i seguenti profili 

dirimenti: 

a) allo stato attuale, gli Ufficiali del disciolto Corpo degli AA.CC. in servizio attivo sono 

appena n. 19 e diventeranno n. 17 a settembre 2020, con il pensionamento per soprag-

giunti limiti di età di due Generali di Brigata (v. infra, a pag. 77, apposita tabella com-

plessiva con proiezioni di quiescenza fino al 2032); 

b) gli interessati in servizio attivo ricoprono tutti il grado di Generale di Brigata, equi-

parabile alla qualifica di dirigente superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria; 

c) le Tabelle A1 e A2 allegate al D.M. 2 marzo 2016 sono da ritenersi superate per effetto 

del riordino disposto dai d. lgs. n. 95/2017 e n. 172/2019, che hanno inciso profonda-

mente sulle funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo, a loro 

volta facenti ancora riferimento al novellato art. 6, d.lgs. n. 146/2000. 

All’uopo bisogna tener conto, altresì, dell’art. 44, comma 14-ter, d. lgs. n. 95/2017, inserito 

dall’art. 39, d. lgs. n. 172/2019, secondo cui «fino alla nomina di funzionari del Corpo di polizia 

penitenziaria alla qualifica di dirigente superiore, gli incarichi loro attribuiti dall’articolo 6 del decreto 

legislativo 21 maggio 2000, n. 146 come modificato dal presente decreto legislativo, possono essere 

attribuiti agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia». 

Di conseguenza, oltre a quelli tuttora astrattamente attribuibili, gli incarichi di cui alle 

Tabelle A1 e A2 non possono che coincidere con i seguenti posti di funzione, previa 

istituzione formale dei relativi uffici, ove non ancora creati: 

 Vice Direttore Generale delle Specialità del Corpo di Polizia Penitenziaria; 

 Vice Direttore Generale dei Servizi logistici e tecnici del Corpo di Polizia Penitenzia-

ria; 

 Vice Direttore generale del personale e delle risorse; 

 Vice Direttore generale della formazione; 

 Direttore del Gruppo Operativo Mobile; 

https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803894&idUnitaDoc=5576962&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&
https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803894&idUnitaDoc=5576962&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&
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 Direttore del Servizio Sicurezza dell’ufficio del Capo del Dipartimento per la Giusti-

zia Minorile e di Comunità; 

 Direttore dell’Ufficio Sicurezza e Traduzioni (nei P.R.A.P.). 

 

Giova, infine, soffermarsi su due profili. 

 

In primo luogo, la possibilità che gli Ufficiali in oggetto occupino queste posizioni 

professionali è condizionata all’assenza di personale del Corpo di Polizia Penitenziaria nella 

qualifica di dirigente superiore, evidenziandosi che l’ammissione a quest’ultima qualifica 

potrà avvenire dopo il positivo superamento dello scrutinio per merito comparativo al quale 

sono ammessi i primi dirigenti del Corpo che abbiano compiuto almeno cinque anni di 

effettivo servizio in qualifica, ai sensi dell’art. 13-quater, d.lgs. n. 146/2000. Di conseguenza, 

l’alimentazione della qualifica di dirigente superiore di Polizia Penitenziaria avverrà non 

prima del 1° luglio 2029 (con efficacia giuridico-economica dal 1° luglio 2028, data a 

decorrere dalla quale prevedibilmente permarranno in servizio solo quattro Ufficiali del 

disciolto Corpo degli AA.CC.)  

 

Si pone, in seconda battuta, un quesito correlato al primo profilo: la possibilità per gli 

Ufficiali de quibus di ricoprire i posti di funzione appannaggio dei dirigenti superiori del 

Corpo di Polizia Penitenziaria si estende anche ai due posti di direttore generale? A parere 

del Gruppo di lavoro, questa ulteriore possibilità sembra essere esclusa dalla mancanza di 

espliciti riferimenti normativi sia nel citato art. 44, comma 14-ter, d. lgs. n. 95/2017 (inserito 

dall’art. 39, d. lgs. n. 172/2019), sia in altre parti dei decreti legislativi di riordino ovvero in 

altre recenti fonti di rango primario o secondario. 

In ultimo, non è superfluo evidenziare che l’aliquota numerica degli Ufficiali del 

disciolto Corpo degli AA.CC. non contribuisce ad alimentare la dotazione del Corpo di 

Polizia Penitenziaria come eventuale parte integrante della pianta organica. 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

4.  Ulteriori elementi ricognitivi propedeutici alla costruzione della dotazione 

organica della carriera dei funzionari dopo la riforma del 2019. In particolare: 

l’odierno assetto strutturale dell’Amministrazione penitenziaria; l’attuale forza 

amministrata del personale direttivo e dirigenziale del Corpo e degli Ufficiali del 

ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia  
 

 Attraverso questo IV Capitolo prosegue l’attività di studio e di analisi finalizzata a 

raccogliere tutti gli elementi ricognitivi propedeutici alla costruzione della dotazione 

organica della carriera dei funzionari del Corpo. 

 

4.1.  Analisi ricognitivo-strutturale dell’Amministrazione penitenziaria negli assetti 

conseguenti alle riforme del 2015/2016 e anni seguenti 

 

Ad esito delle innovazioni strutturali introdotte dal d.P.C.M. n. 84/2015, dal D.M. 2 

marzo 2016 e da vari altri decreti ministeriali attuativi della riforma del Ministero della 

Giustizia e del D.A.P., è opportuno fare riferimento al seguente quadro organizzativo. In 

particolare, secondo lo schema del D.M. 2 ottobre 2017 nella parte relativa alle strutture 

diverse dagli istituti penitenziari (extra moenia), registriamo: 

Amministrazione Centrale  

Ufficio del Capo del D.A.P. 6 Uffici (di cui 1 sede di incarico superiore) 

Ufficio del Mobility Manager 

Segreteria di sicurezza UE/S e Centro comunicazioni 

classificate 
Direzione generale del personale e delle risorse 11 Uffici (di cui 4 sede di incarico superiore) 

Servizio del Dirigente responsabile delle acquisizioni di beni 

e servizi 

S.A.D.A.V. 

Unità organizzativa di supporto del Dirigente delegato dal 

Datore di lavoro ex d. lgs. n. 81/2008 
Direzione generale dei detenuti e trattamento 6 Uffici 

Direzione generale della formazione 4 Uffici 

 

REPARTI OPERATIVI E GRUPPO SPORTIVO  

U.S.Pe.V. Reparto Sicurezza Organi centrali 

Reparto Sicurezza del Ministero 

N.I.C. Reparto centrale (con sede a Roma) 

Nuclei Investigativi Regionali (presso le sedi dei 

Provveditorati regionali) 

Specializzazioni –  Unità cinofile  

Unità Ippomontate  

Settore Navale (Basi di Livorno e Venezia) 

Centrale Operativa Nazionale Sala telecomunicazioni 

Sala pianificazioni 

Banda Musicale del Corpo  

Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre   
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Segue: 

Gruppo Operativo Mobile  Ufficio centrale del G.O.M. (con sede a Roma) 

Reparti Operativi Mobili (presso gli istituti 

penitenziari ove sono ristretti detenuti sottoposti al 

regime speciale ex art. 41-Bis O.P.) 

 

UFFICI DEI P.R.A.P. E PRESIDI  

Calabria 4 Uffici 

Campania 5 Uffici (di cui 2 sede di incarico superiore) 

Emilia Romagna-Marche 4 Uffici 

Presidio di Ancona 

Lazio-Abruzzo-Molise 5 Uffici (di cui 2 sede di incarico superiore) 

Presidio di Pescara 
Lombardia 5 Uffici (di cui 2 sede di incarico superiore) 

Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta 4 Uffici 

Presidio di Genova 
Puglia-Basilicata 4 Uffici 

Presidio di Potenza 
Sardegna 4 Uffici 

Sicilia 5 Uffici (di cui 2 sede di incarico superiore) 

Toscana-Umbria 4 Uffici 

Presidio di Perugia 
Veneto-Trentino e Alto Adige-Friuli Venezia Giulia 4 Uffici 

 

SCUOLE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  

 Scuole di formazione e aggiornamento del personale 

-Cairo Montenotte (SV),  

-Roma (S.F.A.P.P. “G. Falcone e P. Borsellino”),  

-Portici (NA)  

-San Pietro in Clarenza (CT),  

 

-Scuola superiore dell’esecuzione penale “Piersanti 

Mattarella” (con sede a Roma) 

 

 Istituti di istruzione del personale 

-Verbania (VB),  

-Castiglione delle Stiviere (MN),  

-Parma  

-Sulmona (PE).  

 

 

Quanto all’Amministrazione penitenziaria periferica, relativa agli Istituti 

penitenziari (intra moenia), ai fini dell’enumerazione delle posizioni funzionali del 

novellato art. 6 d. lgs. n. 146/2000, è utile riportare una tabella che fa riferimento al D.M. 22 

settembre 2016 (sulla individuazione degli incarichi dirigenziali superiori e non superiori 

conferibili ai dirigenti penitenziari ex d. lgs. n. 63/2006) e alla classificazione delle varie 

strutture carcerarie in istituti di 1° livello (sede di incarico superiore), 1° livello, 2° livello e 

3° livello: 
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PROVVEDITORATI REGIONALI ISTITUTI I° LIVELLO 

INC. SUPERIORE 

ISTITUTI I° LIVELLO ISTITUTI II° LIVELLO ISTITUTI III° LIVELLO 

Calabria                                       11 

(1+3+4+3) 

CC Catanzaro CC Reggio Calabria 
CC Vibo Valentia 

CC Cosenza 

CC Castrovillari;  
CC Palmi; CC Paola;  

CR Rossano 

CC Locri;  
CC Crotone 

CC Laureana di Borrello 

 

Campania                                    14 

(5+3+2+4) 

CC Napoli Poggioreale 

CC Napoli Secondig. 

CC Avellino 
CC S.Maria C. Vetere 

CR Carinola 

 

CR Aversa 

CC Benevento 

CC Salerno 

CC Ariano Irpino 

CCF Pozzuoli 

CC Arienzo 

CR Eboli 

CR S.Angelo dei Lombardi 
CC Vallo della Lucania 

Emilia Romagna-Marche          16 

(1+7+4+4) 

CC Bologna CC e Cr Ancona;  
CC Ferrara;  

CR Fossombrone  

CC Modena;  
CC e CR Parma;  

CC Piacenza;  

CC Reggio Emilia 
 

CC Ascoli 
CC Forlì 

CC Pesaro 

CC Rimini 

CC Camerino 
CR Castelfranco Emilia 

CR Fermo 

CC Ravenna 

Lazio-Abruzzo-Molise              24 

(4+10+7+2) 

CCNC Roma Rebibbia 

CC Roma Regina Coeli 

CC Frosinone 

CC Viterbo 

CC e CR Civitavecchia; 

CC Lanciano;  

CC L’Aquila;  

CC Pescara;  

CC Rieti;  
CR Roma Rebibbia;  

CCF Roma Rebibbia;  

CR Sulmona;  
CC Teramo; CC Velletri 

 

CC Campobasso 

CC Cassino 

CC Chieti 

CC Larino 

CC Latina 
CR Paliano 

CL Vasto 

CC Avezzano 

CC Isernia 

CC III Casa Roma Rebibbia 

Lombardia                                  17 

(3+7+2+5) 

CC Milano S. Vittore 
CC Milano Opera 

CR Milano Bollate 

CC Bergamo;  
CC e CR Brescia;  

CC Como;  

CC Monza;  
CC Pavia;  

CR Vigevano;  

CC Voghera 

CC Busto Arsizio 
CC Cremona 

CC Lecco 
CC Lodi 

CC Mantova 

CC Sondrio 
CC Varese 

PIEMONTE-LIGURIA-                     19 

VALLE D’AOSTA 

(3+3+9+4) 

CC Torino 

CC Alessandria 

CC Genova Marassi 

CC Biella 

CC Cuneo 

CC Vercelli 

CR Alba;  

CC Aosta;  

CR Asti;  

CC Genova 

Pontedecimo; CC Ivrea; 

CC La Spezia; CC 

Novara; CR Saluzzo; 

CC Sanremo 

 

CR Chiavari;  

CR Fossano;  

CC Imperia;  

CC Verbania 

PUGLIA-BASILICATA                        

12 

(2+4+2+4) 

CC Bari 

CC Lecce 

CC Foggia;  

CC Potenza;  

CC Taranto;  

CC e CRF Trani 

 

CC Brindisi 

CC Melfi 

CC Lucera;  

CC Matera;     

CC San Severo;  

CR Turi 

SARDEGNA                                     10 

(1+2+2+5) 

CC Cagliari Uta CC Nuoro 

CC Sassari 

CR Mamone-Lodé 

CR Oristano 

CR Alghero;  

CR Is Arenas;  

CR Isili;  

CC Lanusei;  

CR Tempio Pausania 

 

SICILIA                                           23 

(2+7+6+8) 

CC Palermo Pagliarelli 

CC Palermo 

Ucciardone 

CC Agrigento; 

CR Augusta; 

CC Barcellona P. Gotto; 

CC Catania P.zza 

Lanza; 

CC Messina; 

CC Siracusa; 

CC Trapani 

CC Caltagirone; 

CC Caltanissetta; 

CC Catania Bicocca; 

CC Enna 

CR Noto; 

CC Ragusa 

CC Castelvetrano; 

CR Favignana; 

CC Gela; 

CC Giarre; 

CC Piazza Armerina; 

CR San Cataldo; 

CC Sciacca; 

CC Termini Imerese 
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segue: 

 
PROVVEDITORATI REGIONALI ISTITUTI I° LIVELLO 

INC. SUPERIORE 

ISTITUTI I° LIVELLO ISTITUTI II° LIVELLO ISTITUTI III° LIVELLO 

TOSCANA-UMBRIA                        19 

(2+7+1+9) 

CC Firenze 

CC Prato 

CC Livorno;  

CC Perugia;  

CC Pisa;  

CR Porto Azzurro;  

CR San Gimignano;  

CR Spoleto;  

CC Terni; 

CR Massa CC Arezzo;  

CC Firenze M. Gozzini;  

CC Grosseto;  

CC Lucca;  

CC Massa Marittima;  

CR Orvieto;  

CC Pistoia;  

CC Siena;  

CR Volterra 

 

VENETO-                                        16 

TRENTINO E ALTO ADIGE-  

FRIULI VENEZIA GIULIA 

(1+2+8+5) 

CR Padova CC Trento; 

CC Verona 

CC Padova,  

CC Tolmezzo;  

CC Treviso;  

CC Trieste;  

CC Udine;  

CC Venezia,  

CRF Venezia;  

CC Vicenza 

 

CC Belluno; 

CC Bolzano; 

CC Gorizia; 

CC Pordenone; 

CC Rovigo 

TOTALI                                        181 25 55 47 54 

 

A commento della tabella, si rendono opportune alcune precisazioni. Il dato giuridico-

amministrativo sul numero degli istituti (181) elencati dalla Tabella C del D.M. 22.9.2016 

non coincide perfettamente con quello delle strutture fisicamente presenti sul territorio 

nazionale.  

 

Vanno infatti rilevati sei casi di unificazione, in capo ad un’unica Direzione di istituto, di 

due stabilimenti ubicati in luoghi diversi dello stesso comune47: 
 

 
Stabilimenti accorpati in un’unica Direzione di istituto  

(in base all’art. 10, D.M. 2 marzo 2016, ai sensi della Tabella A3) 

 

I.P. di ALESSANDRIA CR “San Michele”  Sezione staccata “Cantiello e Gaeta” 

(circondariale) 

I.P. di BRESCIA CR “Verziano” Sezione staccata di “Canton 

Mombello” (circondariale) 

I.P. di ANCONA CC “Montacuto” Sezione staccata di “Barcaglione” 

(reclusione) 

I.P. di CIVITAVECCHIA CC “Nuovo Complesso” Sezione staccata “G. Passerini” 

(reclusione) 

I.P. di REGGIO CALABRIA CC “G. Panzera” Sezione staccata di “Arghillà” 

(circondariale) 

 

 

 
                                                           
47 Come indicato nella Parte I del presente lavoro, recentemente, nell’arcipelago toscano, si è venuta a realizzare, con 

apposita decretazione, una situazione analoga a quella di Livorno/Isola di Gorgona. E’ infatti intervenuto un 

provvedimento ministeriale di stabilizzazione del presidio penitenziario ubicato sulla Pianosa (ininterrottamente attivo 

dal giugno 1998), con presenza alloggiativa e con impiego lavorativo sull’isola di condannati in regime di semilibertà o 

di lavoro all’esterno ex art. 21 O.P., sotto la vigilanza del personale del Corpo. Il presidio configura una struttura 

penitenziaria staccata dipendente dalla Casa di reclusione di Porto Azzurro. 
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 -- 
Stabilimenti accorpati in un’unica Direzione di istituto già prima del D.M. 2 marzo 2016 

CC di LIVORNO CC “Le Sughere” Sezione staccata presso l’isola di 

Gorgona (reclusione) 

CC di MATERA CC di Matera (Via Cererie) Sezione staccata a custodia attenuata 

presso il comune di Altamura 

IP di TRANI Casa circondariale (Via Andria) Casa reclusione femminile (Piazza 

Plebiscito) 

 

A parte gli istituti autonomi delle grandi metropoli (Milano, Genova, Firenze, Roma, 

Napoli, Palermo), in alcuni casi, malgrado la presenza di due stabilimenti nello stesso 

comune, la fonte di rango secondario ha preferito conservare l’autonomia delle due 

Direzioni: 
 

CATANIA Casa circondariale (Bicocca) Casa circondariale (Piazza Lanza)  

PADOVA Casa reclusione (Via dei Due Palazzi) Casa circondariale (Via dei Due Palazzi) 

VENEZIA Casa circondariale (S. Maria Maggiore) Casa reclusione femminile (Isola della Giudecca) 

 

Partendo da questi dati, nel prosieguo del lavoro saranno svolte specifiche considerazioni 

che hanno un’importante ricaduta sull’enumerazione degli incarichi dei funzionari.  

 

Circa gli istituti di 3° livello, non va trascurato che la C.C. di Camerino, pesantemente 

danneggiata dal sisma dell’ottobre 2016, è stata chiusa e non si prevedono tempi brevi in 

ordine ad una possibile riapertura (motivo per cui, in una costruzione delle dotazioni 

tabellari intra moenia della carriera dei funzionari del Corpo proiettata nel breve-medio 

periodo, si può non tenere conto della struttura, fatta salva la possibilità di modifiche in 

sede di periodica revisione del decreto ministeriale). 

<<<<<>>>>> 

 Infine, per quanto concerne le ricognizioni funzionali al prosieguo del presente 

lavoro, rimanendo nell’ambito dell’Amministrazione penitenziaria, sono utili due tabelle  

sulla situazione dei Nuclei per le traduzioni e per i piantonamenti, distinti sulla base del 

vigente “modello organizzativo” di cui alla già citata circolare Dap 14 marzo 2013 n. 

3642/6093. La prima ricognizione illustra l’assetto organizzativo delineato da decretazioni 

del Capo del Dipartimento, risalenti al 2015 (e successive modifiche): 

PROVVEDITORATI REGIONALI NUCLEI COMANDO NUCLEI UNITA’ OPERATIVA 

 NTP INTER-

PROVINCIALI 
NTP 
PROVINCIALI 

NTP 
CITTADINI 

NTP U.O. C/O 

ISTITUTI 1° LIVELLO 
SEDE INC.SUPERIORE 

NTP U.O. C/O 

ISTITUTI 1°, 2°, 3° 

LIVELLO 
Calabria                                         Reggio Calabria (con 

Laureana di Borrello) 
 
 

Catanzaro Castrovillari 
Cosenza 
Crotone 
Locri 
Palmi 
Paola 
Rossano 
Vibo Valentia 

Nota Bene: fra i Nuclei Unità Operativa l’evidenza cromatica pone in risalto quelli presenti negli istituti di 1° livello 
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segue: 

PROVVEDITORATI REGIONALI NUCLEI COMANDO NUCLEI UNITA’ OPERATIVA  

 NTP INTER-

PROVINCIALI 
NTP 
PROVINCIALI 

NTP 
CITTADINI 

NTP U.O. C/O ISTITUTI 

1° LIVELLO 
SEDE INC.SUPERIORE 

NTP U.O. C/O ISTITUTI 

1°, 2°, 3° LIVELLO 
 

Campania                               Benevento (con 

Arienzo) 
Avellino (con Ariano 

Irpino, S. Angelo dei 

Lombardi e Lauro) 
Napoli (con Pozzuoli) 
Salerno (Vallo Lucania 

ed Eboli)) 
Santa Maria Capua 

Vetere (Carinola ed 

Aversa) 

   

Emilia Romagna-Marche           Ascoli Piceno 

(con Fermo) 
Pesaro (con 

Fossombrone) 
Ancona 
 

Bologna Parma 
Piacenza 
Reggio Emilia 
Modena 
Rimini 
Forlì 
Ravenna 
Ferrara 
Castelfranco Emilia 
 

 

Lazio-Abruzzo-Molise                Frosinone (con Cassino e 

Paliano) 
Civitavecchia 
Roma 

Viterbo Avezzano 
Campobasso 
Isernia 
L’Aquila 
Lanciano 
Larino 
Latina 
Pescara 
Rieti 
Teramo 
Velletri 
Vasto 
Sulmona 
 

 

Lombardia                                   Milano  

Mantova (con 

Castiglione delle Stiviere) 

 

Brescia  Bergamo 
Busto Arsizio 
Cremona 
Como 
Lecco 
Lodi 
Monza 
Pavia 
Sondrio 
Varese 
Vigevano 
Voghera 

 

Piemonte-Liguria-                     

Valle d’Aosta 

Torino (con Ivrea 

e Aosta) 
Asti (con Alba) 
Novara (con 

Novara, Biella e 

Vercelli) 

Cuneo (con Fossano e 

Saluzzo) 
Alessandria 

Genova 
 Chiavari 

Imperia 

La Spezia 

Sanremo 

Verbania 

 

Puglia-Basilicata                         Lecce (con 

Brindisi) 
Matera 

(Altamura) 

Bari (con Turi) 
Foggia (con Lucera e San 

Savero) 

  Melfi 

Potenza 

Taranto 
Trani 
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segue: 

 

 

PROVVEDITORATI REGIONALI NUCLEI COMANDO NUCLEI UNITA’ OPERATIVA 

 NTP INTER-

PROVINCIALI 
NTP 
PROVINCIALI 

NTP 
CITTADINI 

NTP U.O. C/O ISTITUTI 

1° LIVELLO 
SEDE INC.SUPERIORE 

NTP U.O. C/O ISTITUTI 

1°, 2°, 3° LIVELLO 

Sardegna                                       Sassari (con Alghero 

e Tempio Pausania) 
 Cagliari Oristano 

Nuoro 
Mamone 

Lanusei 

Isili 

Is Arenas 

 

Sicilia                                             Trapani (con 

Favignana) 
Caltanissetta (con San 

Cataldo) 
Enna (con Piazza 

Armerina) 
Catania (con Giarre) 
Siracusa (con 

Augusta e Noto) 
Messina (con 

Barcellona P. Gotto) 
Agrigento (con 

Sciacca) 

Palermo  Caltagirone 

Gela 

Termini Imerese 

Ragusa 

Castelvetrano 

 

Toscana-Umbria                         Pisa (con Lucca) 
Prato (con Pistoia) 
San Gimignano (con 

Volterra) 

Livorno (con Porto 

Azzurro) 
Grosseto (con Massa 

Marittima) 

Firenze  

 

 Arezzo 

Massa Carrara 

Orvieto 

Perugia 
Siena 

Spoleto 

Terni 

 

Veneto- Trentino e Alto 

Adige-  

Friuli Venezia Giulia 

  Padova 

Venezia 

 Belluno 

Bolzano 

Gorizia 

Pordenone 

Rovigo 

Tolmezzo 

Trento 
Trieste 

Udine 

Verona 
Vicenza 

 

Totali parziali 10 21 10 4 80  

 41 Nuclei Comando 84 Nuclei Unità Operativa  

 Totale complessivo: 125  

 

La seconda ricognizione illustra l’odierno assetto organizzativo dei N.T.P. a livello 

territoriale, che non sempre rispecchia le indicazioni dei citati decreti del Capo del 

Dipartimento (ad esempio, in alcuni P.R.A.P., è rilevabile la mancata attuazione di uno o 

più Nuclei Comando): 
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P.R.A.P. NUCLEI COMANDO NUCLEI UNITA’ OPERATIVA 

 NTP INTER-

PROVINCIALI 
NTP 

PROVINCIALI 
NTP 

CITTADINI 
NTP U.O. C/O 

ISTITUTI 1° LIVELLO 

SEDE INC.SUPERIORE 

NTP U.O. C/O 

ISTITUTI 1°, 2°, 3° 

LIVELLO 
Calabria                              9                             Reggio Calabria Catanzaro Castrovillari 

Cosenza 

Crotone 

Locri 
Paola  

Palmi 

Rossano 
Vibo Valentia            8 

Campania                          5                         Benevento Avellino 

Napoli 
Salerno 

S. Maria C. Vetere 

   

Emilia Romagna-            11 

Marche           

   Bologna Castelfranco Emilia 

Ferrara      Forlì          
Modena    Parma       

Piacenza 

Reggio Emilia 
Ravenna   Rimini 

 

Ancona Ascoli Piceno 
Fossombrone 

Pesaro   Fermo        14 

Lazio-Abruzzo-               17 

Molise               

 Frosinone Civitavecchia 
Roma  

NTP CC Viterbo Latina 
Rieti 

Velletri 

 
Avezzano 

Lanciano 

L’Aquila 
Pescara 

Sulmona 

Teramo 
Vasto 

 

Campobasso 
Isernia 

Larino                      13 

Lombardia                       15                         Milano Brescia  Bergamo 

Busto Arsizio 

Cremona 

Como 
Lecco 

Lodi 

Mantova 
Monza 

Pavia 

Sondrio 
Varese 

Vigevano 

Voghera                   13 

Piemonte-Liguria-          17                   

Valle d’Aosta 

  Alessandria 
Genova 

Torino Alba 
Asti 

Biella 

Cuneo 
Fossano 

Novara 
Saluzzo 

Verbania 

Vercelli 

 

Chiavari 

Imperia  
La Spezia 

Sanremo 

 
Aosta                       14 

Puglia                                 8 Lecce 

Matera 

Bari 

Foggia 

  Taranto 

Trani 

Melfi 
Potenza                    4 
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segue: 

P.R.A.P. NUCLEI COMANDO NUCLEI UNITA’ OPERATIVA 

 NTP INTER-

PROVINCIALI 
NTP 

PROVINCIALI 
NTP 

CITTADINI 
NTP U.O. C/O 

ISTITUTI 1° LIVELLO 

SEDE INC.SUPERIORE 

NTP U.O. C/O 

ISTITUTI 1°, 2°, 3° 

LIVELLO 
Sardegna                          10                             Cagliari Alghero 

Is Arenas 

Isili 

Lanusei 

Mamone-Lodé 

Nuoro 

Oristano 

Tempio Pausania 

Sassari                       9 
Sicilia                                13                      Agrigento 

Caltanissetta 

Catania 

Enna 

Messina 

Siracusa 

Trapani 

Palermo  Caltagirone 

Castelvetrano 

Gela 

Ragusa 

Termini Imerese 

 

                                  5 

Toscana-Umbria             13                Pisa 

Prato 

San Gimignano 

Firenze 

Livorno 

Grosseto 

  Arezzo 

Massa 

Siena 

 

Orvieto 

Perugia 

Spoleto 

Terni                         7 

Veneto-                                         

Trentino e Alto Adige-  

Friuli Venezia Giulia      13 

  Padova 

Venezia 

 Belluno 

Verona 

Vicenza 

Rovigo 

 

Bolzano 

Trento 

 

Gorizia 

Pordenone 

Tolmezzo 

Trieste 

Udine                     11 

Totali                                       6 18 9 5 98 

 33 Nuclei Comando 

 

103 Nuclei Unità Operativa 

 

 Totale complessivo: 136 

 

Operando un confronto fra la situazione esistente e l’assetto organizzativo dei 

N.T.P. che discende dalla richiamata decretazione del Capo del Dipartimento del 2015, 

nessuno scostamento rispetto al modello decretato si registra nei Provveditorati regionali 

della Campania, del Triveneto, della Toscana-Umbria, del Lazio-Abruzzo-Molise, della 

Puglia-Basilicata48 e della Lombardia49. 

                                                           
48 Rispetto alla decretazione del 2015, il D.A.P. ha istituito il N.T.P. Interprovinciale di Matera (con il carcere di Altamura) 

di cui il Gruppo propone la riduzione a N.T.P. locale, alla luce dell’unicità di direzione e comando delle strutture servite. 
49 Il N.T.P. Provinciale di Mantova non può trovare logica giustificazione, degradando di fatto a “nucleo-unità operativa”, 

a seguito di una circostanza oggettiva sopravvenuta, vale a dire la chiusura dell’Ospedale psichiatrico giudiziario di 

Castiglione delle Stiviere. 
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Con riferimento al Provveditorato regionale della Calabria, si segnala la diversa qualificazione giuridica del 

N.T.P. di Reggio Calabria, che nel P.C.D. di riferimento veniva ricondotto a Nucleo locale, mentre attualmente 

è Nucleo Cittadino (circostanza, quest’ultima, collegabile alla questione dei cc.dd. “doppi Comandi”). 

 

Quanto al Provveditorato dell’Emilia Romagna e Marche, si evidenzia la sostanziale conformità tra il modello 

previsto dal relativo P.C.D. e la situazione attuale solo per la regione Emilia Romagna, mentre per le Marche 

si segnala la mancata attuazione del P.C.D. del 2015, in ragione della mancata istituzione dei previsti Nuclei 

Comando (cittadino di Ancona, provinciale di Pesaro, interprovinciale di Ascoli Piceno), sebbene giovi 

evidenziare che uno di questi (quello di Ancona) sarebbe destinato a restare unità operativa locale per effetto 

dell’unificazione delle direzioni e dei reparti di Polizia Penitenziaria presenti nel capoluogo marchigiano 

(aspetto che, ancora una volta, si ricollega alla richiamata questione dei cc.dd. “doppi Comandi”) 

 

Quanto al Provveditorato del Nord-Ovest, la situazione di scostamento è evidente per le regioni Piemonte e 

Valle d’Aosta, mentre per la Liguria non vi sono differenze tra modello previsto dal P.C.D. del 2015 ed assetto 

attuale. In particolare, si segnala la mancata istituzione dei N.T.P. Interprovinciali di Torino (Torino, Ivrea e 

Aosta), di Asti (Asti e Ivrea), di Novara (Novara, Biella e Vercelli) e del N.T.P. Provinciale di Cuneo (Cuneo, 

Fossano e Saluzzo). 

 

Un assetto distonico tra P.C.D. del 2015 e assetto attuale si registra anche in Sardegna per la mancata istituzione 

del Nucleo Comando Provinciale di Sassari (con Alghero e Tempio Pausania). 

In sintesi, la mancata istituzione di 7 Nuclei Comando rispetto al modello organizzativo del 2015 (attualmente 

33 vs 40) spiega le ragioni per cui, nella ricognizione dell’esistente, i Nuclei Unità Operativa presenti risultano 

103 in luogo di 87 previsti. Deve quindi registrarsi, già nell’attuale fase storica, un’inerzia che tende alla 

contrazione del numero complessivo dei “nuclei comando” a favore dei “nuclei unità operativa” (fenomeno 

in parte ricollegabile alla forte carenza di personale dell’area dirigenziale in alcuni Provveditorati regionali). 

 

 

 

4.2. Ricostruzione aggiornata delle presenze in servizio degli Ufficiali del ruolo ad 

esaurimento del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e dei Funzionari del Corpo 

in ordine al numero di unità distinte per area e per qualifica di appartenenza con 

previsioni di progressione professionale e di cessazione dal servizio per quiescenza 

(nel periodo 2020-2023) 

 

Il Gruppo di lavoro, fin dalle prime battute dello studio sulla complessa materia, ha 

svolto un proficuo lavoro di elaborazione di un database atto a documentare il numero delle 

unità di personale direttivo/dirigente del Corpo presenti (distinte per area e per qualifica e 

per attuale incarico operativo) nonché a formulare proiezioni sulla progressione di carriera 

nel breve-medio periodo (2020/2022), senza trascurare il dato numerico relativo alle 

cessazioni dal servizio per quiescenza. 
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           Il punto di partenza è il totale del personale della Carriera dei funzionari del Corpo 

nonché del Ruolo ad esaurimento degli ex Ufficiali AA.CC. e, presente in servizio al 1° 

giugno 2020, pari, rispettivamente, a 539 unità (carriera dei funzionari) ed a 19 unità (ex 

Ufficiali AA.CC.).  

Con riferimento alla carriera dei funzionari del Corpo, segue ricostruzione della 

situazione esistente nella suddivisione del personale per area (funzionariale e dirigenziale) 

e per qualifica: 

  Carriera dei 

funzionari del Corpo 

(area direttiva) 

Presenti Corso Personale amministrato  

   DGMC DAP 

intra 

moenia 

DAP 

extra moenia 

Previsioni 

quiescenza 

(60 anni) 

 

 

 

 

Commissari 

Tot. 69 

 

 

 

67 50 Corso del ruolo ad  

Esaurimento 

6 55 6 

(5 Dap 

1  Nic) 

  

[66]   1 quiesc.  1   (lug. 2020)  

[62]  3 quiesc.  3   (ott. 2021)  

[61]  2 quiesc.  2   (2022)  

[58]  3 quiesc.  3   (2023)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissari Capo 

Tot. 143 

23 3° corso r.d.s. (immissione in 

ruolo 9 maggio 2008).  

 

Matureranno l’anzianità per 

transitare in area dirigenziale 

(dirigenti aggiunti) dopo 13 

anni di anzianità complessiva 

nel ruolo, ex art. 42, comma 8, 

d.lgs. n. 95/2017. 

 

1 14 8 

(6 Dap 

  2 Prap) 

 



 

[22] La procedura di avanzamento 

all’area dirigenziale potrà 

essere avviata dal 1° giugno 

2021, con presumibile accesso 

alla qualifica di dirigente 

aggiunto al 1° giugno 2022. 

 1 quiesc.  1   (sett. 2020)  

[19]  1 quiesc. 2 quiesc.51 3   (ago. 2021)  

[17] 1 quies.  1 quiesc. 52 2   (2022)  

[12]  5 quiesc.  5   (2023)  

[9]    3   (2024)  

[0] 
 

   9   (2025-2028)  

120 3° corso r.d.o. (immissione in 

ruolo 28 dicembre 2011) 
Sono già in avanzamento a di-

rigenti aggiunti 
 

8 110 2 

(2 Dap) 

  

Totali 210  15 179 16   

                                                           
50 I vincitori sono stati ottanta, ma undici hanno rinunciato all’incarico di commissario del Corpo. 
51 Una unità in servizio nella D.G.P.R. e un’unità in servizio nella D.G.F. 
52 Una un’unità in servizio nella D.G.P.R.  
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Carriera dei 

funzionari del Corpo 

(Area direttiva) 

Presenti Corso Personale amministrato 

   DGMC DAP 

intra 

moenia 

DAP 

extra  

moenia 

Previsioni 

quiescenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigenti 

Aggiunti 

Tot. 193 

2 Provenienti dal c.d. corso di re-

cupero (immissione in ruolo      

15 gennaio 2007).  
Per entrambi dovrebbe avviarsi 

la procedura di avanzamento a 

dirigente aggiunto dal 1° gen-

naio 2021 

 2   

3 1° corso r.d.s. (immissione in 

ruolo 4 settembre 2002) 
Destinati ad acquisire la quali-

fica da dirigente dal 1° gennaio 

2021. 

 2 1  

   2 quiesc.  2   (ott. 2021) 

    1 quiesc.53 1   (lug. 2022) 

52 2° corso r.d.s. (immissione in 

ruolo 5 novembre 2003)  
 

Destinati ad acquisire la quali-

fica da dirigente dal 1 gennaio 

2022 

 31 21 

(11 Dap 

   7 Prap 

   3 Scuole) 



[47]   2 quiesc. 3 quiesc.54 5   (2021) 

[44]   2 quiesc. 1 quiesc.55 3   (2022) 

[38]   4 quiesc. 2 quiesc. 56 6   (2023) 

[0]     38  (fra il 
2024/2031) 

1 Concorso funzionari Banda 

Musicale del Corpo (immis-

sione in ruolo 21 dicembre 

2009)  
Destinato ad acquisire la quali-

fica da dirigente dal 1.1.2022 

  1 1   (2032) 

 

135 2° corso r.d.o. (immissione in 

ruolo 22 febbraio 2010) 
Destinati a transitare nella qua-

lifica di dirigente dopo 5 anni 

di effettivo servizio e quindi 

dal 1° gennaio 2023. 

8 114 13 

(9 Dap 

 4 Prap) 

1  (2026) 

1  (2027) 

2  (2029) 

52  (fra il 

2032/2036) 

 i restanti fra il 

2037/2036 

Totali 193     

                                                           
53 Una unità in servizio nella D.G.P.R.  
54 Due unità in servizio nella D.G.P.R. e un’unità in servizio nella Scuola di formazione di Catania  
55 Una unità in servizio presso un Provveditorato regionale 
56 Una unità in servizio nella D.G.P.R. ed una unità in servizio presso un Provveditorato regionale (ancorché attualmente 

distaccata presso un Ufficio giudiziario) 
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(Area direttiva) Presenti Corso Personale amministrato 

   DGMC DAP 

intra 

moenia 

DAP 

extra  

moenia 

Previsioni 

quiescenza 

 

 

 

 

Dirigenti 

Tot. 136 

136 1° corso r.d.o. (immissione in 

ruolo 26 settembre 2005) 
 

Tutti (salvo sospensioni dal ser-

vizio o destituzioni) destinati a 

diventare primi dirigenti con 

decorrenza 1° luglio 2022, visto 

che i posti (relativi al D.G.M.C. 

e al D.A.P.) sono 147 

13 89 34 di cui: 

 

(20 Dap 

 13 Prap 

   1 Scuola) 

3  (2026) 

2  (2027) 

6  (2028) 

51  (fra il 

2029/2033) 

43 (fra il 

2034/2035) 

 i restanti 31 

(2036/2038) 
 

* * * 

Carriera dei 

funzionari  
Totale 

amministrati 

Totale funzionari distaccati  

presso Uffici esterni all’Amministrazione Penitenziaria 
  

 

 

 

539 

 1 Dirigente aggiunto  DIA Roma/PNA (proveniente dal DAP-UCD)  
 1 Dirigente aggiunto  DOG (proveniente dal DAP-UCD) 
 1 Dirigente   Ministero Interni (proveniente dal DAP-DGPR) 
 1 Dirigente   Ministero Interni (proveniente dal DAP-DGPR) 
 1 Dirigente aggiunto  Scuola di Formazione FF.PP. (proveniente dal DAP-DGPR) 
 1 Dirigente aggiunto  Procura Catanzaro (proveniente dal PRAP Calabria) 

Totale: 6 

 1 Dirigente   Eurojust (proveniente da CC Sanremo) 
 1 Dirigente aggiunto  DIA Palermo (proveniente CC Agrigento) 
 1 Dirigente aggiunto  Procura Siena (proveniente CC Siena) 
 1 Commissario capo  Ministero Interni (proveniente CC Cassino) 
 1 Commissario capo  Ministero Interni (proveniente CC Roma Rebibbia Terza Casa) 

Totale: 5 
 

 Quanto agli ex Ufficiali AA.CC.: 

 

Ruolo ad esaurimento degli ex Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia 

(tutti aventi grado di Generale di Brigata) 

Presenti Presenze 

DGMC 

Presenze DAP 

intra moenia 

Presenze DAP 

extra moenia 

Previsioni quiescenza  

per età anagrafica 

 

n. 19 (*) n. 0 n. 0 n. 19 2 (2020) 

2  (2021) 

2  (2022) 

3  (2023) 

2  (2024) 

2  (2025) 

1  (2028) 

3  (2029) 

2  (2030) 
(*) Da tale numero sono già decurtati due Gen. B. già in quiescenza fra il 1° gennaio e il 31 maggio del 2020) 
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Il D.G.M.C., ad esito di interpello per la copertura degli incarichi di comandante di nucleo negli uffici 

interdistrettuali di esecuzione penale esterna e di comunità (U.I.E.P.E.), ha ricevuto un incremento di 10 

unità. Nel prospetto che segue si assume la intervenuta equivalente riduzione di funzionari già in 

servizio nel D.A.P.. Ai fini del calcolo delle presenze, occorre poi decurtare le 11 unità attualmente 

distaccate in Uffici esterni al D.A.P. (di cui: 5 provenienti dall’intra moenia e 6 dall’extra moenia). Segue 

tabella riepilogativa (ipotizzando il prosieguo dei distacchi fino al 2023): 

Carriera dei 

funzionari 

(Area direttiva) 

Previsti Ammini- 

strati 

DGMC DAP 

intra 

moenia 

DAP 

extra 

moenia 

Presenti Previsione 

avanzamenti/ 

quiescenze 

  

Dati iniziali 315 210 15 179 16     

Proiezione al 

31.12.2020 

  

208 

 

15 

 

177 

 

16 

 

208 

 

meno 2 pens. 

  

Proiezione al 

31.12.2021 

 

82 

 

7 

 

63 

 

12 

 

82 

meno 120 av. 

meno 6 pens.  

  

Proiezione al 

31.12.2022 

 

78 

 

6 

 

61 

 

11 

 

78 

 

meno 4 pens. 

  

Proiezione al 

31.12.2023 

 

70 

 

6 

 

53 

 

11 

 

70 

 

meno 8 pens. 

  

          

(Area dirigenziale: 

dirigenti 

aggiunti/dirigenti) 

         

Dati iniziali 234 329 21 238-5 dist. 70-6 dist. 318    

Proiezione al 

31.12.2020 

  

329 

 

31 

 

228-5 dist. 

 

70-6 dist. 

 

318 

 

nessun pens. 

  

Proiezione al 

31.12.2021 

 

442 

 

39 

 

334-5 dist. 

 

69-6 dist. 

 

431 

più 120 av. 

meno 7 pens. 

 

  

Proiezione al 

31.12.2022 

 

438 

 

39 

 

332-5 dist. 

 

67-6 dist. 

 

427 

 

meno 4 pens. 

  

Proiezione al 2023 

(ante nomina  

primi dirigenti) 

 

432 

 

39 

 

328-5 dist. 

 

65-6 dist. 

 

421 

 

meno 6 pens. 

  

Proiezione al 2023 

(post nomina  

primi dirigenti) 

 

 

432-136= 

296 

 

 

296-7 distaccati= 

 

 

 

289 

   

 

meno 136 

av. 

(Area dirigenziale: 

primi dirigenti) 

     

Proiezione al 2023 147 136 136-3 distaccati= 133 più 136 av.   
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    Le analisi ricognitive consentono di formulare importanti considerazioni. La prima 

riguarda, in ottica sistemica, la carenza di personale della carriera dei funzionari nel 

confronto fra i previsti (715) e gli amministrati (539, di cui 210 nell’area direttiva e 329 in 

quella dirigenziale). Al 1.6.2020, si registra una carenza di 174 unità, con un deficit del 25%. 

Ripartendo il dato fra D.G.M.C., D.A.P. intra moenia e extra moenia (secondo le vigenti 

aliquote del D.M. 2.10.2017), si ha, nella progressione di anno in anno (dal 2020 al 2023): 
 

DAL 1° GIUGNO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020:                                46 (DGMC) + 491 (DAP) = 537 (amministrati) 
D.G.M.C. D.A.P. INTRA MOENIA D.A.P. EXTRA MOENIA TOTALE D.A.P. 

Amm.ti Presenti Amm.ti Presenti Amm.ti Presenti Amm.ti Presenti 

15 area dirett.  177 177 16 16 193 193 

31 area dirig.  228 223 70 64 298 287 

46            totale 46 405 400 86 80 491 480 (*) 

Nota Bene.  Il totale comprende 537 amministrati poiché, nel prosieguo del 2020, sono previsti due pensionamenti.  

Dai 491 amministrati sono stati decurtati gli 11 funzionari distaccati in Uffici esterni all’Amministrazione penitenziaria (di cui: 5 

afferenti alla fascia operativa intra moenia e 6 a quella extra moenia) 

    Al 31.12.2020 la carenza aumenta a 176 unità. 
 

PROIEZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:                                               46 (DGMC) + 478 (DAP) = 524 (amministrati) 
D.G.M.C. D.A.P. INTRA MOENIA D.A.P. EXTRA MOENIA TOTALE D.A.P. 

Amm.ti Presenti Amm.ti Presenti Amm.ti Presenti Amm.ti Presenti 

  7 area dirett.    63   63 12 12   75   75 

39 area dirig.  334 329 69 63 403 392 

46            totale 46 397 392 81 75 478 467 

     Al 31.12.2021 la carenza aumenta a 191 unità (715 meno 524). 
 

PROIEZIONE AL 31 DICEMBRE 2022: Totale                                 45 (DGMC) + 471 (DAP) = 516 (amministrati) 
D.G.M.C. D.A.P. INTRA MOENIA D.A.P. EXTRA MOENIA TOTALE D.A.P. 

Amm.ti Presenti Amm.ti Presenti Amm.ti Presenti Amm.ti Presenti 

  6 area dirett.    61   61 11 11   72   72 

39 area dirig.  332 327 67 61 399 388 

45            totale 45 393 388 78 72 471 460 

     Al 31.12.2022 la carenza aumenta a 199 unità (715 meno 516). 
 

PROIEZIONE AL 31 DICEMBRE 2023:                                        Totale 57 (DGMC) + 445 (DAP) = 502 (amministrati) 
(comprensiva anche di 137 primi dirigenti) 

D.G.M.C. D.A.P. INTRA MOENIA D.A.P. EXTRA MOENIA TOTALE D.A.P. 

AREA DIRETTIVA 

Amm.ti Presenti Amm.ti Presenti Amm.ti Presenti Amm.ti Presenti 

  6        6   53         53 11 11   64 64 

AREA DIRIGENZIALE (DIRIGENTI AGGIUNTI/DIRIGENTI) 

39-  332-  67-    

13 in avanzamento   89 in avanzamento  35 in avanzamento    

      4 pensionamenti    2 pensionamenti    

26  239   30  269  

AREA DIRIGENZIALE (PRIMI DIRIGENTI) 
25 (13+12) su 29  57 su 60  55 su 58  112 su 118  

TOTALE AREA DIRIGENZIALE (DIRIGENTI AGGIUNTI + DIRIGENTI + PRIMI DIRIGENTI) 

26+25=51  239+57=296 296-5=291 30+55=85 85-5=80 296+80=376 376-10=366 

TOTALE AREA DIRETTIVA + AREA DIRIGENZIALE 

6+51=57  53+296=349 349-5=344 11+85=96 96-5=91 349+96=445 445-10=435 

     Al 31.12.2023 la carenza sale a 213 unità (715 meno 502, con un deficit pari al 30%.) 
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NOTA BENE 

        In ordine alla tabella che precede, sono necessari i seguenti chiarimenti esplicativi. I posti di funzione per primo dirigente, da 

parametro normativo, sono 147 così ripartiti: 29 per il D.G.M.C., 60 per il D.A.P. intra moenia e 58 per il D.A.P. extra moenia.  
        I dirigenti del Corpo in avanzamento verso la qualifica di primo dirigente sono 137, di cui: 13 nel D.G.M.C., 89 nel D.A.P. intra 

moenia e 35 nel D.A.P. extra moenia.  
       Dallo spacchettamento dei 10 incarichi destinati a rimanere vacanti (147-137=10), si prospettano: 25 posti di funzione per il 

D.G.M.C., 57 per il D.A.P. intra moenia e 55 per il D.A.P. extra moenia.  
       Ciò premesso, delle 89 unità in carico all’ intra moenia in avanzamento alla qualifica di primo dirigente, 57 rimarranno nel 

medesimo versante operativo e 32 dovranno confluire sia nel D.G.M.C. (12 unità), sia nell’extra moenia (20 unità). Totale: 57+12+20= 

89 unità. Nel D.A.P. rileveranno, al 31.12.2023, tra i funzionari amministrati: 269 dirigenti/dirigenti aggiunti e 112 primi dirigenti, per 

un totale complessivo di 381 unità in area dirigenziale. 

 

Una seconda considerazione riguarda il graduale svuotamento, fra il 2021 e il 2023, 

dell’area direttiva: per effetto concomitante dei pensionamenti e dell’avanzamento alla 

qualifica di dirigente aggiunto di 120 unità del 3° corso r.d.o. (entro la fine del 2020), dalle 

attuali 210 presenze di commissari/commissari capo si passerà a breve a 82 presenze (2021) 

fino a scendere a 70 unità (2023) rispetto alla previsione organica di 315 funzionari direttivi 

(deficit di 245 unità, pari al 78%)57. Seguono i prospetti riepilogativi nella progressione 

annua dal 2020 al 2023: 

 

DAL 1° GIUGNO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020:                                                                                                  Totale 208 
DGMC DAP INTRA MOENIA DAP EXTRA MOENIA 

Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. 

15   15 179  2 177 16   16 

 

 

PROIEZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:                                                                                                                   Totale: 82 
DGMC DAP INTRA MOENIA DAP EXTRA MOENIA 

Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. 

15  8 7 177  110+4 63 16  2+2 12 

 

 

PROIEZIONE AL 31 DICEMBRE 2022:                                                                                                                    Totale 78 
DGMC DAP INTRA MOENIA DAP EXTRA MOENIA 

Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. 

7  1 6 63  2 61 12  1 11 

 

 

PROIEZIONE AL 31 DICEMBRE 2023:                                                                                                                    Totale 70 
DGMC DAP INTRA MOENIA DAP EXTRA MOENIA 

Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. 

6   6 61  8 53 11   11 

                                                           
57 Nel 2023, in particolare, i funzionari direttivi amministrati nel D.A.P. intra moenia scenderanno a sole 53 unità. Ove 

si consideri, inter alia, l’esigenza di copertura (con personale appartenente alla qualifica di commissario capo) di n. 53 

posizioni funzionali di comandante di istituto penitenziario di 3° livello, di n. 47 posti di Vice comandante di istituto 

penitenziario di 2° livello e di n. 5 posti di Coordinatore di N.T.P. in istituti penitenziario di 1° livello sede di incarico 

superiore (a tacere di altri posti di funzione riservati ai commissari/commissari capo),  si prospetta –nel caso di mancate 

nuove assunzioni di funzionari direttivi del Corpo- uno scenario molto preoccupante. Tale situazione, infatti, consentirà 

solo la copertura dei 53 incarichi ritenuti più rilevanti nella Tabella A D.A.P. intra moenia del D.M. 2.10.2017. E’ di 

fondamentale importanza l’assunzione di nuovi funzionari per alimentare l'area direttiva.  
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Un’altra dinamica in via di progressivo assestamento è la collocazione, a breve, in 

area dirigenziale (dirigenti e dirigenti aggiunti) di una notevole aliquota di personale in 

posizione soprannumeraria. Al 31.12.2020 si prevedono 329 unità tra dirigenti aggiunti e 

dirigenti. A queste si sommeranno presto anche gli attuali commissari capo dell’ex 3° corso 

r.d.o., che hanno già maturato i requisiti di anzianità per l’ammissione allo scrutinio per la 

qualifica di dirigente aggiunto (trattasi di 120 unità)58.  

 

              Per l’effetto, considerando che il D.M. n. 540/1995 prevede un termine massimo di 

360 giorni per la durata del procedimento amministrativo concernente gli avanzamenti alla 

qualifica superiore (termine sistematicamente e abbondantemente superato in tutte le 

procedure di avanzamento…), è prevedibile che al 31 dicembre 2021 tutto il personale 

appartenente alla carriera dei funzionari (tranne 24 unità del 3° corso r.d.s. e quelle 

recentemente immesse nel ruolo ad esaurimento) rivestirà la qualifica di dirigente aggiunto 

e dirigente, con collocazione integrale in area dirigenziale. Dalla somma complessiva di 449 

unità (329+120) andrà decurtata l’aliquota del personale in quiescenza (pari a 7 unità). 

Icasticamente, si prospetta una sorta di “esplosione da supernova” che vedrà addensarsi nel 

centro della carriera dei funzionari ben 442 unità fra dirigenti aggiunti e dirigenti (su 234 

previsti)! 

 

           Seguono i prospetti riepilogativi nella progressione biennale 2020/2021: 
 

DAL 1° GIUGNO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020:                                                                                                  Totale 329 
DGMC DAP INTRA MOENIA DAP EXTRA MOENIA 

Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. 

21 10  31 238  10 228 70   70 

 

 

PROIEZIONE AL 31 DICEMBRE 2021                                                                                                                 Totale: 442 
DGMC DAP INTRA MOENIA DAP EXTRA MOENIA 

Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. 

31 8  39 228 110 4 334 70 2 3 69 

              

L’indagine si è spinta cronologicamente più avanti, osservando che, dal 1° luglio 

2022, in considerazione della maturazione dei requisiti di anzianità di cui all’art. 13-ter, 

d.lgs. n. 146/2000, si prevede l’avanzamento alla qualifica di primo dirigente (147 posti da 

dotazione organica) da parte dei 136 funzionari recentemente promossi alla qualifica di 

dirigente. Ovviamente, il transito di questa aliquota di personale nella qualifica di primo 

dirigente determinerà l’avvio di una prima importante fase di riassorbimento del 

soprannumero (nell’area dei dirigenti/dirigenti aggiunti), impoverendo sensibilmente il 

settore operativo intramurario, per i motivi illustrati ante a pag. 80 (primo capoverso, in 

                                                           
58 Si rinvia al combinato disposto dell’art. 42, commi 4 e 5, d.lgs. n. 95/2017. 
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“nota bene”). In teoria, quindi, ipotizzando che la nomina dei primi funzionari alla qualifica 

di primo dirigente avvenga nel rispetto dei termini di cui al D.M. 540/1995, si stima che, alla 

data del 31 dicembre 2023, anche al netto dei pensionamenti per età anagrafica (senza 

contare l’eventuale pensionamento, entro il 2023, di coloro i quali maturino i requisiti 

contributivi necessari, a prescindere dall’età anagrafica), dovrebbero residuare nell’area 

dirigenziale (dirigente e dirigente aggiunto) del D.G.M.C. e del D.A.P. n. 296 unità 59. 

Rimarrebbe comunque ferma un’aliquota di 62 funzionari in esubero rispetto alla 

dotazione normativa di 234 unità. 
 

           Seguono i prospetti riepilogativi nella progressione dal 1° gennaio 2022 fino al 31 

dicembre 2023: 
 

DIRIGENTI AGGIUNTI/DIRIGENTI 
 

PROIEZIONE AL 31 DICEMBRE 2022:                                                                                                                 Totale 438 
DGMC DAP INTRA MOENIA DAP EXTRA MOENIA 

Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. 

39   39 334  2 332 69  2 67 

 

DIRIGENTI AGGIUNTI/DIRIGENTI (post nomina 136 primi dirigenti) 
 

PROIEZIONE AL 31 DICEMBRE 2023:                                                                                                          Totale 296 (*) 
DGMC DAP INTRA MOENIA DAP EXTRA MOENIA 

Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. 

 

39 

  

13 

 

26 

 

332 

 89+4= 

93 

 

239 

 

67 

 34+2= 

36 

 

31 

(*) Nella proiezione si tiene conto della fuoriuscita di 136 dirigenti per avanzamento alla qualifica di primo dirigente (di cui 13 in forza 

al D.G.M.C. e 123 in forza al D.A.P. (89 nella fascia operativa intra moenia e 34 nella fascia operativa extra moenia) e del 

pensionamento di 6 unità in forza al D.A.P. 
 

PRIMI DIRIGENTI 

 

PROIEZIONE AL 31 DICEMBRE 2023:                                                                                                          Totale 136 (*) 
DGMC DAP INTRA MOENIA DAP EXTRA MOENIA 

Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. 

0 26  26 0 60  60 0 58  58 

 

(*) Nella proiezione si tiene conto dell’avanzamento alla qualifica di primo dirigente di 136 dirigenti a fronte di 147 posti di funzione 

potenzialmente disponibili: 29 appannaggio del D.G.M.C. e 118 appannaggio del D.A.P. (di cui: 60 destinati al versante operativo 

intramurario e 58 a quello extra moenia). 

                                                           
59 Tali previsioni presuppongono che tutti gli attuali dirigenti del Corpo maturino non solo l’anzianità quadriennale 

prevista dall’art. 13-ter, d.lgs. n. 146/2000, ma soprattutto siano messi in condizione di realizzare il «percorso di carriera»  

di cui all’art. 13-quinquies, d.lgs. n. 146/2000, conseguendo la condizione di ammissione allo scrutinio, relativa allo 

svolgimento nel corso della carriera di incarichi in più istituti, scuole, servizi o uffici individuati con provvedimento del 

Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, d'intesa con il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile 

e di comunità. Si segnala che ad oggi non tutti i 136 dirigenti di Polizia Penitenziaria hanno maturato questo requisito, si 

pensi ai funzionari preposti ininterrottamente al medesimo incarico di comando, vice comando o coordinamento di nucleo 

traduzioni dalla prima assegnazione, avvenuta a fine 2006 e che sovente risultano vincitori di interpello per posti di 

funzione più prestigiosi, ai quali non possono accedere o per mancanza di cambio nella sede di partenza o perché occupata 

la sede di destinazione, sovente anche da personale meno anziano in qualifica. 
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Paragonando la carriera dei funzionari ad una piramide, le situazioni descritte nelle 

tabelle che precedono possono essere così rappresentate per una più agevole focalizzazione 

della progressione storica dei valori numerici distinti fra area direttiva (la base della 

piramide), area dirigenziale, nella fascia dei dirigenti aggiunti/dirigenti (il centro della 

piramide) e area dirigenziale, nelle fasce dei primi dirigenti, dirigenti superiori e dirigenti 

generali (proseguendo verso il vertice della piramide): 

 

 

 

Dirigenti generali previsti: 2                                       0 

Dirigenti superiori previsti: 17                                   0                                                   area dirigenziale 

Primi dirigenti previsti: 147                                        0  

                                                                                                                                                                                           

Dirigenti aggiunti/Dirigenti                                                                                                                                 Tot. 715 

previsti: 234                                                                  329                                                                                                                                                              

 

Commissari/Commissari                                                                                                               area direttiva                   

Capo previsti: 315                                                        208                                                                                                                                            

                                                                                                                                                    

                                             Personale amministrato (DGMC e DAP) = 537 

                                                                (proiezione al 31.12.2020) 

 

La seconda “piramide” (proiezione al 31.12.2021) documenta esplicitamente la c.d. “esplosione da 

supernova” che vedrà addensarsi nel centro della carriera dei funzionari ben 442 unità fra dirigenti 

aggiunti e dirigenti (su 234 previsti)! 

 

 

Dirigenti generali previsti: 2                                       0 

Dirigenti superiori previsti: 17                                   0                                                   area dirigenziale 

Primi dirigenti previsti: 147                                        0  

                                                                                                                                                                                           

Dirigenti aggiunti/Dirigenti                                                                                                                                 Tot. 715 

previsti: 234                                                                  442                                                                                                                                                              

 

Commissari/Commissari                                                                                                               area direttiva                   

Capo previsti: 315                                                         82                                                                                                                                            

                                                                                                                                                    

                                             Personale amministrato (DGMC e DAP) = 524 

                                                                (proiezione al 31.12.2021) 
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La terza “piramide” (proiezione al 31.12.2023), che ipotizza l’intervenuta nomina di 136 dirigenti 

alla qualifica di primi dirigenti, documenta ictu oculi l’alimentazione della fascia riservata ai primi 

dirigenti ed il parziale svuotamento della fascia sottostante riservata ai dirigenti aggiunti/dirigenti. 

In assenza di procedure assunzionali per l’area direttiva, la base dello schema piramidale, riservato 

ai commissari/commissari capo, continua il processo di erosione numerica fino a toccare l’aliquota 

minima di 70 unità amministrate. 

 

 

 

Dirigenti generali previsti: 2                                        0 

Dirigenti superiori previsti: 17                                    0                                                   area dirigenziale 

Primi dirigenti previsti: 147                                       137  

                                                                                                                                                                                           

Dirigenti aggiunti/Dirigenti                                                                                                                                 Tot. 715 

previsti: 234                                                                  295                                                                                                                                                              

 

Commissari/Commissari                                                                                                               area direttiva                   

Capo previsti: 315                                                         70                                                                                                                                            

                                                                                                                                                    

                                             Personale amministrato (DGMC e DAP) = 502 

                                                               (proiezione al 31.12.2023) 

 

Altra utile tabella riassuntiva è quella che documenta i totali delle previsioni certe 

di quiescenze nel periodo 1° giugno 2020-31 dicembre 2023 (senza considerare la possibilità 

di ulteriori pensionamenti a domanda che, allo stato, non è possibile preconizzare): 

 

Carriera dei funzionari 

(area direttiva e dirigenziale) 

Previsione certe di quiescenze per motivi anagrafici 

(raggiungimento del sessantesimo anno di età) 

TOTALI 

 DGMC  DAP 

intra moenia 

DAP 

extra moenia 

 

Proiezione al 31.12.2020  2  2 

Proiezione al 31.12.2021  8 5 13 

Proiezione al 31.12.2022 1 4 3 8 

Proiezione al 31.12.2023  12 2 14 

TOTALI 1 26 10 37 





Infine, con particolare riferimento alla situazione del D.A.P., il Gruppo di lavoro 

ritiene utile riportare lo schema della piramide della carriera dei funzionari, con valori 

numerici esclusivamente riferiti all’Amministrazione penitenziaria intra ed extra moenia: 
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                                                           D.A.P. 
 

Dirigenti generali previsti: 2                                        0 

Dirigenti superiori previsti: 16                                    0                                                   area dirigenziale 

Primi dirigenti previsti: 118                                         0  

                                                                                                                                                                                           

Dirigenti aggiunti/Dirigenti                                                                                                                                 Tot. 652 

previsti: 206                                                                  298                                                                                                                                                              

 

Commissari/Commissari                                                                                                               area direttiva                   

Capo previsti: 310                                                       193                                                                                                                                            

                                                                                                                                                    

                                                      Personale amministrato (DAP) = 491 

                                                                (proiezione al 31.12.2020) 

 

La seconda “piramide” (proiezione al 31.12.2021) documenta l’addensamento nel centro della 

carriera dei funzionari del D.A.P. di  403 unità fra dirigenti aggiunti e dirigenti (su 203 previsti): 
 

                                                           D.A.P. 
 

 

Dirigenti generali previsti: 2                                        0 

Dirigenti superiori previsti: 16                                    0                                                   area dirigenziale 

Primi dirigenti previsti: 118                                         0  

                                                                                                                                                                                          

Dirigenti aggiunti/Dirigenti                                                                                                                                 Tot. 652 

previsti: 206                                                                  403                                                                                                                                                              

 

Commissari/Commissari                                                                                                               area direttiva                   

Capo previsti: 310                                                         75                                                                                                                                            

                                                                                                                                                    

                                                      Personale amministrato (DAP) = 478 

                                                                (proiezione al 31.12.2021) 

 

La terza “piramide” (proiezione al 31.12.2023), che ipotizza l’intervenuta nomina di 123 dirigenti 

alla qualifica di primo dirigente, documenta l’alimentazione della fascia riservata ai primi dirigenti 

ed il parziale svuotamento della fascia sottostante riservata ai dirigenti aggiunti/dirigenti 

(quest’ultima, in ogni caso, con 270 funzionari, continua a prevedere un esubero di 64 unità rispetto 

alle 206 previste). Al minimo, in assenza di procedure assunzionali, la base della piramide con 64 

funzionari direttivi rispetto ai 310 previsti. 
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                                                           D.A.P. 
 

 

Dirigenti generali previsti: 2                                        0 

Dirigenti superiori previsti: 16                                    0                                                   area dirigenziale 

Primi dirigenti previsti: 118                                       112  

                                                                                                                                                                                           

Dirigenti aggiunti/Dirigenti                                                                                                                                   Tot. 652 

previsti: 206                                                                   269                                                                                                                                                             

 

Commissari/Commissari                                                                                                               area direttiva                   

Capo previsti: 310                                                         64                                                                                                                                            

                                                                                                                                                    

                                                     Personale amministrato (DAP) = 445 

                                                                (proiezione al 31.12.2023) 

 

Come intuibile, si tratta di dati di fondamentale importanza per una costruzione delle 

dotazioni organiche del personale della carriera dei funzionari sorretta dal metodo 

dinamico. Le icone piramidali evidenziano con estrema chiarezza il confronto fra le aliquote 

tabellari previste (per qualifiche) e le aliquote del personale amministrato (per qualifiche) 

secondo attendibili proiezioni degli sviluppi riguardanti la progressione di carriera dei 

funzionari e le cessazioni dal servizio per quiescenza (nell’arco temporale che va dal 1° 

giugno 2020 al 31 dicembre 2023).  

Gli schemi, qualora ancora non perfettamente focalizzato nell’esposizione descrittiva, 

mettono a fuoco l’obiettivo del metodo dinamico: costruire, laddove debba intervenire una 

valutazione dell’Amministrazione rimessa alla discrezionalità tecnica, un impianto 

organizzativo in progress del sistema sia relativamente all’Amministrazione centrale e ai 

Provveditorati regionali di cui alla Tabella B extra moenia del D.M. 2.10.2017, ma anche per 

quanto concerne la Tabella A intra moenia dello stesso decreto 60, che tenga conto dei 

temporanei “disallineamenti” ben illustrati nelle singole fasce dello schema piramidale (nel 

rapporto fra le aliquote numeriche astrattamente previste dalla fonte di rango primario e le 

aliquote del personale concretamente amministrato nel periodo 2020/23).  

                                                           
60 Come si è visto, l’enumerazione dei “vice comandanti” degli istituti di 1° livello sede di incarico superiore e di 1° 

livello (non sede di incarico superiore) non scaturiscono da tassative indicazioni della norma di rango primario, ma sono 

rimesse a scelte ponderate dell’Amministrazione penitenziaria. Ciò vale anche per l’enumerazione dei “comandanti di 

nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino” e dei “comandanti di nucleo traduzioni interprovinciale, 

provinciale o cittadino di maggiore rilevanza”, fermo restando che, in quest’ultimo caso, si pone preliminarmente il 

problema interpretativo della fissazione di criteri per distinguere i nuclei de quibus a seconda della maggiore o minore 

complessità (v. ante, pag. 55 e segg.).   
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5.     La costruzione della dotazione organica della carriera dei funzionari dopo la  riforma 

del 2019: quale metodo?  

            Nei capitoli che precedono sono stati raccolti tutti gli elementi ricognitivi 

propedeutici alla definizione della dotazione organica dei funzionari del Corpo dopo la 

riforma del 2019. Ai fini della revisione dell’apposita colonna inserita nelle Tabelle A e B del 

D.M. 2.10.2017, occorre evidenziare, fin da subito, l’esigenza di sostituire “Direttivo U-D” 

con “Funzionari U-D”, per evitare fraintendimenti (dopo le leggi sul riordino delle carriere, 

il personale di cui trattasi prevede sia un’area direttiva che un’area dirigenziale).  
 

Si tratta ora di passare alla pars costruens del sistema. 
 

La dotazione organica del personale della carriera dei funzionari è essenzialmente un 

dato numerico declinato analiticamente nella prima colonna del citato D.M. del 2017.  Si 

riporta ancora una volta, a titolo esemplificativo, l’aliquota tabellare dell’U.C.D.: 

Tabella B 
 CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA - DOTAZIONE ORGANICA SEDI DIVERSE DAGLI ISTITUTI 

PENITENZIARI - D.M. 2 OTTOBRE 2017 (IMPIANTO ORIGINARIO) 

Amministrazione 

Centrale 

Direttivo 

U-D 

Ispettori 

Uomini 

Ispettori 

Donne 

Sov.ti 

Uomini 

Sov.ti 

Donne 

Agenti 

Uomini 

Agenti 

Donne 

 

Totale 
UFFICIO CAPO DAP 10 8 5 8 5 61 6 103 

 

Il dato numerico evidenziato, al pari degli altri che lo precedono o che lo seguono, è 

il precipitato di un’analisi tesa a ricostruire, in modo compiuto e puntuale, l’organigramma 

operativo della macro-articolazione a cui afferisce la specifica dotazione organica. 

La costruzione dell’organigramma operativo, in seno all’apparato intra moenia ed 

extra moenia, con riferimento all’elencazione degli incarichi direttivi e dirigenziali del Corpo 

contenuta nel novellato art. 6 del d. lgs. n. 146/2000, si fonda sull’analisi dell’odierno assetto 

organizzativo-funzionale del D.G.M.C. e del D.A.P. a livello centrale e periferico e sulla 

valutazione tecnica del fabbisogno di incarichi conferibili al personale della carriera dei 

funzionari. 

Tale valutazione non è sempre rigidamente orientata da fonti primarie o secondarie. 

Di sicuro non rilevano dubbi per le posizioni funzionali vincolate. Ad esempio, l’incarico di 

Comandante di reparto è un posto di funzione che va previsto obbligatoriamente nella 

costruzione dell’organigramma operativo dell’apparato intra moenia. (il dato normativo, 

infatti, preclude la possibilità di escludere tale incarico dall’assetto organizzativo di un 

istituto penitenziario per adulti o per minori.).  

Per contro, le altre posizioni, quelle non vincolate, spostano decisamente il discorso 

sul piano della discrezionalità tecnica. Per esemplificare, ribadendo quanto già osservato, 

non si rinvengono fonti che orientano rigidamente l’analisi sull’enumerazione degli 

incarichi di Vicecomandante di reparto. Si pensi agli istituti di 1° livello sede di incarico 
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superiore: nessun dato normativo primario o secondario fissa un limite minimo o massimo 

di posizioni funzionali vicarie. La quantificazione (uno, due, tre o più Vicecomandanti) 

discende da una valutazione tecnico-discrezionale.  

Preliminarmente, un altro elemento imprescindibile nella costruzione della 

dotazione organica della carriera dei funzionari è la tabellazione per qualifiche 

(funzionariali e dirigenziali) nella distinzione fra: tabella statica e tabella dinamica.  

La prima è quella che discende dagli ormai noti parametri normativi:  

                                                                                                                                                      Tavola 1 

RUOLI QUALIFICHE DOTAZIONE ORGANICA 

CARRIERA DEI 

FUNZIONARI 

Dirigente generale 2 

Totale 

715 

Dirigente superiore 17 

Primo dirigente 147 

Dirigente Aggiunto /Dirigente 234 

Commissari capo/Commissari/ Vice Commissari 315 

 

La seconda è quella che discende dalla ricognizione della forza amministrata della 

carriera dei funzionari in un determinato momento storico (vd. ante, la certosina 

ricostruzione documentata nel §. 4.2., pag. 74 e segg.).  

 

Nel 2020, nelle more dei futuri avanzamenti di carriera, le due tabelle per qualifiche 

del personale direttivo e dirigenziale del Corpo non coincidono in quanto, in seno alla 

Polizia Penitenziaria, sono assenti funzionari con qualifica di dirigente generale, di dirigente 

superiore e di primo dirigente. 

 

      Fatte queste premesse, prima di partire nelle attività di analisi e di proposta, è 

necessario, ai fini della definizione della pianta organica del personale della carriera dei 

funzionari, evidenziare l’impellente problema dell’intersecazione di due possibili metodi di 

lavoro, che, per comodità espositiva, chiameremo: 

- metodo di costruzione per qualifiche del Corpo a tabella statica (da ora, più 

semplicemente, metodo statico) 

- metodo di costruzione per qualifiche del Corpo a tabella dinamica (da ora, metodo 

dinamico). 
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5.1.  Sviluppo del metodo di costruzione della pianta organica della carriera dei 

funzionari per qualifiche del Corpo al tabella statica 

 

Il primo metodo guarda alla costruzione delle aliquote numeriche da inserire nelle 

varie voci della Tabella A e B della decretazione ministeriale nella stretta osservanza dei 

parametri dettati dalla fonte normativa di rango primario. Quindi, in modo stringente, la 

“bussola” di riferimento di tale metodologia sono le aliquote numeriche di cui alla Tabella 

D allegata al d. lgs. n. 172/2019 (vd. ante, sub Tavola 1).  Si tratta di una costruzione asettica 

che non considera le aliquote dei funzionari amministrati/presenti nella realtà storico-

fattuale di riferimento (il 2020, nel nostro caso).   

Per esemplificare: al 1° settembre 2020, il Corpo, nelle more dei vari avanzamenti di 

carriera, non annovera primi dirigenti, dirigenti superiori e dirigenti generali (all’incirca nel 

2022/2023 si prevede la nomina di 136 primi dirigenti). Non è neppure sviluppato quel 

mutamento dell’organizzazione dell’Amministrazione penitenziaria connesso alla novella 

del d. Lgs. n. 172/2019. Non sono istituite con decreto ministeriale le due nuove Direzioni 

generali del Corpo. Non risultano decretate le variazioni strutturali connesse a tale 

ampliamento (in particolare, la D.G.P.R., essendo destinata a subire una “destrutturazione” 

per alimentare le articolazioni interne alla due nuove Direzioni generali, potrebbe vedere 

ridotto il numero dei propri uffici dirigenziali). Non risulta ancora sviluppato uno studio 

che, a fronte del variato assetto organizzativo del sistema, definisca la corretta collocazione 

nell’Amministrazione centrale e nei Provveditorati regionali delle articolazioni interne 

riservate all’area dirigenziale del Corpo (divisioni, sezioni di maggiore rilevanza, 

vicedirezioni degli uffici dirigenziali non sede di incarico superiore, sezioni). Ebbene, per il 

primo metodo di costruzione ciò non ha importanza. Già, alla data del 1° settembre 2020, 

la costruzione della dotazione organica dei funzionari del Corpo, nella vigente previsione 

legislativa di unità nelle aree direttiva e dirigenziale per D.G.M.C. e D.A.P., deve comunque 

prevedere rigidamente, collocandoli negli apparati intra moenia ed extra moenia: 315 incarichi 

per commissario/commissario capo, 234 incarichi per dirigente aggiunto/dirigente, 147 

incarichi per primo dirigente, 17 incarichi per dirigente superiore e 2 incarichi per dirigente 

generale.  

Tale pars costruens, nella misura in cui prescinde dal dato storico-fattuale della forza 

amministrata/presente nell’odierna carriera dei funzionari, rischia di rivelarsi un esercizio 

di stile in quanto basata non su dati reali ma su una fictio. Nondimeno, il Gruppo di lavoro 

ha ritenuto utile procedere allo sviluppo del metodo statico per focalizzare una serie di 

elementi che meritano grande attenzione dal punto di vista analitico. 

 PASSAGGI PRELIMINARI 

Il punto di partenza dell’analisi rimane la nuova Tabella D del d. Lgs. n. 172/2019.  
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DOTAZIONE ORGANICA DEL CORPO EX D.M. 2.10.2017 e NUOVA TABELLA “D” DEL D. LGS. N. 172/2019 

In base al D.M. 2 ottobre 2017 il Corpo prevede n. 715 unità (2 dirigenti generali, 17 

dirigenti superiori, 147 primi dirigenti, 234 dirigenti/dirigenti aggiunti e 315 funzionari 

direttivi), prevedendosi, come da decretazione ministeriale, n. 63 unità alla amministrazione 

della giustizia minorile e di comunità e n. 652 unità all’amministrazione penitenziaria  

Lo sviluppo dell’analisi impone ulteriormente di stabilire la suddivisione per 

qualifiche nell’ambito delle due aliquote surriferite (63 e 652 unità). A riguardo non può che 

ribadirsi quanto già esposto ante a pagina 32-33.  
 

DOTAZIONE ORGANICA D.G.M.C. (D.M. 2/10/2017 Tabella A - Totale: 63 unità) 
                                                                                                                                                            Tavola 2 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE (D.G.M.C.)  

Capo del Dipartimento   

(direttore del servizio di sicurezza dell’Ufficio del Capo del Dipartimento) 

1 dirigente superiore 

Vice Capo del Dipartimento  

(vice consigliere ministeriale) 

1 primo dirigente 

Direzione generale del personale e delle risorse e per l’attuazione dei 

provvedimenti del giudice minorile  

(vice consigliere ministeriale) 

1 primo dirigente 

Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova  

(vice consigliere ministeriale) 

1 primo dirigente 

Uffici dell’Amm.ne per la giustizia minorile e di comunità 

(direttore di sezione di maggiore rilevanza) 

1 primo dirigente (*) 

Uffici dell’Amm.ne per la giustizia minorile e di comunità 

(funzionario addetto ad ufficio) 

1 commissario capo (*) 

GIUSTIZIA MINORILE (ARTICOLAZIONI TERRITORIALI)  

Centri per la giustizia minorile 

(direttore dell’area della sicurezza) 

11 primi dirigenti 

Istituti penali per i minorenni di 1° livello sede di incarico superiore 

(comandante di reparto) 

3 primi dirigenti 

Istituti penali per i minorenni di 1° livello 

(comandante di reparto) 

4 dirigenti 

Istituti penali per i minorenni di 2° livello 

(comandante di reparto) 

6 dirigenti aggiunti  

Istituti penali per i minorenni di 3° livello 

(comandante di reparto) 

4 commissari capo 

ESECUZIONE PENALE ESTERNA (ARTICOLAZIONI TERRITORIALI)  

Uffici inter-distrettuali dell’esecuzione penale esterna (U.I.E.P.E.) sedi di 

incarico superiore 

(comandante di nucleo) 

11 primi dirigenti 

Uffici distrettuali dell’esecuzione penale esterna (U.D.E.P.E.) sedi di incarico 

non superiore 

(comandante di nucleo) 

18 dirigenti 

Totale 63 
 

(*) NOTA BENE 

Su 63 posizioni funzionali, 61 sono incarichi normativamente predefiniti nel numero e nella tipologia. Residuano solo 2 
posizioni funzionali non vincolate, la cui individuazione (quale qualifica fra commissario, commissario capo, dirigente 
aggiunto, dirigente e primo dirigente?), è rimessa ad una scelta discrezionale. Come già rilevato in precedenza, il Gruppo di 
lavoro, al fine di proseguire nella propria analisi, ha previsto n. 1 commissario capo e n. 1 primo dirigente, fra il minimo e il 
massimo delle qualifiche potenzialmente selezionabili.  
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DOTAZIONE ORGANICA D.A.P. (D.M. 2/10/2017 Tabelle A e B - Totale: 652 unità) 
 

 Una volta costruita la dotazione organica per qualifiche del D.G.M.C., è possibile 

ricavare quella del D.A.P. per differenza algebrica. Anche in questo caso, per comodità di 

lettura, si riporta la precedente tabella a pag. 34:                                                              Tavola 3 

Aliquote di cui alla  

nuova Tabella D  

del D.lgs. n. 172/2019 

 Aliquote appannaggio 

del D.G.M.C. 

 Aliquote appannaggio del 

D.A.P. 

Commissari 

Commissari capo 

315 5 Commissari 315-5= 310 

Dirigenti aggiunti 

Dirigenti 

234   6 Dirigenti aggiunti 

22 Dirigenti 

234-28= 206 

Primi dirigenti  147 29 Primi dirigenti 147-29= 118 
Dirigenti superiori 17 1 Dirigente superiore 17-1= 16 
Dirigenti generali 2   2 
Totali 715 63  652 
  Totale: 715 

  

  IPOTESI DI DOTAZIONE ORGANICA NEL D.A.P. 

Nell’ambito del D.A.P., dal punto di vista logico-deduttivo, la costruzione della 

dotazione del personale della carriera dei funzionari per qualifiche del Corpo a tabella 

statica muove quindi dal riferimento a: 2 dirigenti generali, 16 dirigenti superiori, 118 primi 

dirigenti, 206 dirigenti/dirigenti aggiunti, 310 commissari capo/commissari. Il metodo di 

costruzione, a questo punto, prescinde dal dato storico-fattuale sulla forza 

amministrata/presente della carriera dei funzionari.  

Ai fini dello sviluppo del metodo statico, il primo passaggio analitico, prima di 

valutare le esigenze operative dell’intra moenia, tiene conto della periodica necessità di 

alimentazione dell’area funzionariale a seguito di procedure assunzionali e di avvio degli 

assunti a corsi formativi iniziali per vice commissario. Secondo una stima del team è 

opportuno considerare un’aliquota non inferiore a n. 90 unità di funzionari direttivi.  

Il secondo passaggio riguarda le esigenze operative dell’apparato intra moenia. 

Gli incarichi di Comandante di reparto sono vincolati e quindi esulano da 

valutazioni tecnico discrezionali.  

 

Quanto agli incarichi di Vicecomandante di reparto, si ritiene di fare riferimento ad 

una previsione indispensabile per soddisfare, al minimo, le esigenze funzionali dei reparti 

del Corpo in relazione ai livelli di complessità degli istituti penitenziari; quindi: due 

Vicecomandanti negli istituti di 1° livello sede di incarico superiore, un vicecomandante 

negli istituti di 1° livello, un vicecomandante negli istituti di 2° livello. Quanto agli istituti 

di 3° livello, si ritiene opportuno non prevedere funzionari direttivi con posizione 

funzionale vicaria trattandosi manifestamente di scelta organizzativa non conforme ai 



92 
 

principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in strutture con modeste o 

modestissime capienze detentive. 

In ordine agli incarichi di Comandante/Coordinatore di N.T.P. si è deciso di fare 

riferimento al vigente assetto organizzativo derivante dai decreti emanati nel 2015 dal Capo 

del D.A.P. pro tempore, prevedendo alcuni aggiustamenti dettati da coerenza logica con 

l’indirizzo del vertice dipartimentale e del Capo del personale di escludere i cc.dd. “doppi 

comandi di reparto” nel processo di revisione delle piante organiche del Corpo di Polizia 

Penitenziaria. 

 
ASSETTO ORGANIZZATIVO 

DEI  N.T.P.  SECONDO  I 

DECRETI DEL CAPO D.A.P. 

DEL 2015 (E SUCCESSIVE 

MODIFICHE)                    

NUCLEI COMANDO NUCLEI UNITA’ OPERATIVA 

NTP INTER-

PROVINCIALI 
NTP 

PROVINCIALI 
NTP 

CITTADINI 
NTP U.O. C/O 

ISTITUTI 1° LIVELLO 
SEDE INC.SUPERIORE 

NTP U.O. C/O 

ISTITUTI 1°, 2°, 3° 

LIVELLO 

 1061 2162 1063 464 80 
 42 NUCLEI COMANDO 84 NUCLEI UNITÀ OPERATIVA 

 TOTALE: 126 N.T.P. 

 

Partendo da tale assetto de iure condito, un primo doveroso aggiustamento riguarda 

cinque situazioni e, precisamente: i Nuclei Cittadini di Alessandria, Ancona, Brescia e 

Civitavecchia e il Nucleo Interprovinciale di Matera, nella misura in cui la struttura 

penitenziaria di Altamura costituisce non un istituto con autonoma direzione, ma una 

sezione staccata della casa circondariale materana. Il Gruppo di lavoro ritiene di doversi 

attenere all’indirizzo del vertice dipartimentale e del Capo del personale di escludere i 

cc.dd. “doppi comandi di reparto”. Da tale esclusione, dovrà conseguire necessariamente 

una modifica della decretazione del 2015. Pertanto, caduto il criterio del c.d. “doppio 

comando”, queste cinque articolazioni operative saranno annoverate, più propriamente, 

nella tabella dei “Nuclei Unità Operativa”.  

Il secondo aggiustamento riguarda, fra i Nuclei Comandi, il N.T.P. di Mantova che, 

nella decretazione del 2015, aggrega Castiglione delle Stiviere. Poiché quest’ultima struttura 

non è più un O.P.G. (sotto l’egida del Ministero della Giustizia), ma una R.E.M.S. 

(amministrata e gestita dal competente servizio sanitario), il N.T.P. mantovano va 

riqualificato come Nucleo Unità Operativa in istituto di 3° livello. 

                                                           
61 Benevento (con Arienzo); Ascoli Piceno (con Fermo) Torino (con Ivrea e Aosta); Asti (con Alba); Novara (con 

Novara, Biella e Vercelli); Matera (con Altamura); Lecce (con Brindisi) Pisa (con Lucca) Prato (con Pistoia) San 

Gimignano (con Volterra) 
62 Reggio Calabria (con Laureana di Borrello) Avellino (con Ariano Irpino, S. Angelo dei Lombardi e Lauro) Napoli 

(con Pozzuoli) Salerno (Vallo Lucania ed Eboli) Santa Maria Capua Vetere (Carinola ed Aversa) Pesaro (con 

Fossombrone) Frosinone (con Cassino e Paliano) Milano; Cuneo (con Fossano e Saluzzo) Bari (con Turi) Foggia (con 

Lucera e San Savero) Sassari (con Alghero e Tempio Pausania) Trapani (con Favignana) Caltanissetta (con San 

Cataldo) Enna (con Piazza Armerina) Catania (con Giarre) Siracusa (con Augusta e Noto) Messina (con Barcellona P. 

Gotto) Agrigento (con Sciacca) Livorno (con Porto Azzurro) Grosseto (con Massa Marittima) 
63 Ancona, Alessandria, Brescia, Civitavecchia, Roma, Genova, Palermo, Firenze, Venezia, Padova 
64 Catanzaro, Bologna, Viterbo, Cagliari  
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Il predetto quadro, subisce quindi la seguente modificazione: 
 

ASSETTO 

ORGANIZZATIVO 

EX D.C.D. DEL 2015 CON 

AGGIUSTAMENTI 

NUCLEI COMANDO NUCLEI UNITA’ OPERATIVA 

NTP INTER-

PROVINCIALI 
NTP 

PROVINCIALI 
NTP 

CITTADINI 
NTP U.O. C/O 

ISTITUTI 1° LIVELLO 
SEDE INC.SUPERIORE 

NTP U.O. C/O 

ISTITUTI 1°, 2°, 3° 

LIVELLO 

 9 (*) 21 6 (**) 5 (***) 84 (****) 
 36 NUCLEI COMANDO 89 NUCLEI UNITÀ OPERATIVA 

 TOTALE: 125 N.T.P. 

(*)        Per il venir meno del N.T.P. di Matera (con Altamura) 
(**)      Per il venir meno dei NN.TT.PP. di Alessandria, Ancona, Civitavecchia, Brescia 
(***)   Per aggiunta del N.T.P. di Alessandria 
(****) Per aggiunta dei NN.TT.PP. di Ancona, Brescia, Civitavecchia e Matera 
 

Con riferimento alle scelte da operare a seguito del novellato art. 6 d. lgs. n. 146/2000, 

il Gruppo di lavoro ritiene che possano essere qualificati “nuclei comando di maggiore 

rilevanza” tutti i nuclei interprovinciali e provinciali sulla base del criterio relativo 

all’estensione territoriale dei servizi da espletare (per un totale di 30 articolazioni).  

Circa i nuclei cittadini, sono stati individuati come “nuclei di maggiore rilevanza” quelli 

di Roma, Genova, Palermo, Firenze e Venezia (per evidenti fattori di complessità delle 

strutture interessate). E’ stato quindi individuato come N.T.P. cittadino “non di maggiore 

rilevanza”, il nucleo di Padova (comune in cui hanno sede due autonome Direzioni di 

istituto). 
 

Da tali premesse scaturisce il quadro che segue: 
                                                                                                                                                            Tavola 4 

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA (Tabella A del D.M. 2/10/2017) D.A.P. 

Comandati di reparto (incarichi numericamente chiusi)                                                              180 

Istituti penitenziari di 1° livello sede di incarico superiore 25 primi dirigenti  

Istituti penitenziari di 1° livello 55 dirigenti 

Istituti penitenziari di 2° livello 47 dirigenti aggiunti 

Istituti penitenziari di 3° livello 53 commissari capo 

Vicecomandanti di reparto (incarichi numericamente aperti) 152 

Istituti penitenziari di 1° livello sede di incarico superiore 

(previsione minima: 2 unità) 

25 x 2 = 50 dirigenti 

Istituti penitenziari di 1° livello (previsione minima: 1 unità) 55 dirigenti aggiunti 

Istituti penitenziari di 2° livello (previsione minima: 1 unità) 47 commissari capo 

Comandanti/Coordinatori di N.T.P. (secondo i vigenti decreti emanati nel 

2015 dal Capo del D.A.P. pro tempore) 
 

Nuclei Comando di maggiore rilevanza (35 Nuclei) 

Nuclei Comando non di maggiore rilevanza (Padova e Venezia) 

35 primi dirigenti 

  1 dirigenti/dirigenti aggiunti 

Nuclei Unità Operativa in Istituti di 1° livello sede di incarico superiore   5 commissari capo 

Nuclei Unità Operativa in Istituti di 1°, 2° e 3° livello65 84 commissari capo/commissari 

 125 

                                                           
65 A seguito dei descritti aggiustamenti, il totale dei N.T.P. in istituti di 1°, 2° e 3° livello è pari a 84 articolazioni operative.  
I 32 N.T.P. in istituti di 1° livello risultano ubicati nelle sedi di: Cosenza, Vibo Valentia (2), Parma, Piacenza, Reggio 

Emilia, Modena, Ferrara, Ancona (6), Civitavecchia, L’Aquila, Lanciano, Pescara, Rieti, Teramo, Velletri, Sulmona (8), 

Brescia, Bergamo, Como, Monza, Pavia, Vigevano, Voghera (7), Potenza, Taranto, Trani (3), Nuoro (1), Perugia, Spoleto, 

Terni (3), Trento e Verona (2).  
Per differenza (84 – 32), i N.T.P. in istituti di 2° e 3° livello risultano 52 (tale dato, come vedremo, si potrà rivelare molto 

utile nel prosieguo dell’analisi del Gruppo di lavoro). 
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In ultima sintesi: 
                                                                                                                                                                               Tavola 5 

Unità previste dai parametri normativi 

(Tavola 3) 

 Unità previste nella dotazione  

intra moenia (Tavola 4) 
  

Commissari/Commissari capo 310 Commissari/Commissari capo  189 
Dirigenti aggiunti/Dirigenti 206 Dirigenti aggiunti/Dirigenti  208 
Primi dirigenti  118 Primi dirigenti   60 

TOTALI 634   457 

 

CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA COPERTURA DEL FABBISOGNO DELLA TABELLA B EXTRA MOENIA DOPO 
AVER SODDISFATTO LE ESIGENZE FUNZIONALI DELLA TABELLA A INTRA MOENIA (SECONDO L’IPOTESI IN 
TAVOLA 4)  

 Nessun problema per quanto concerne i due dirigenti generali destinati alle due Di-

rezioni generali del Corpo e per quanto riguarda i 16 dirigenti superiori che corri-

spondono ad altrettanti incarichi numericamente vincolati. Si tratta infatti di posi-

zioni funzionali che afferiscono esclusivamente all’apparato extra moenia. 

 

 Non rilevano problematiche per il personale con qualifica di primo dirigente, in 

quanto per le esigenze funzionali dell’apparato extra moenia residuano n. 58 unità 

(118-60=58), per la copertura di n. 24 incarichi vincolati e di n. 34 incarichi aperti di 

capo-divisione nell’Amministrazione centrale o nei Provveditorati regionali. 

 

 Parimenti non rilevano problematiche per il personale con qualifica di commissa-

rio/commissario capo.  

Sommando al fabbisogno operativo dell’apparato intra moenia (189 unità) al fabbiso-

gno di unità destinate a soddisfare l’alimentazione dell’area funzionariale dopo le 

periodiche procedure assunzionali e frequentazione dei corsi formativi iniziali (90 

unità), si perviene alla somma di n. 279 unità. 

Dalla differenza fra n. 310 unità (aliquota massima di commissari/commissari capo 

appannaggio del D.A.P.) e n. 279 unità, residua un’aliquota di n. 31 unità destinabili 

all’incarico non vincolato di “addetto ad ufficio, servizio e scuola dell’Amministrazione 

Penitenziaria” nell’apparato extra moenia. 

 

 E’ con riguardo alle qualifiche di dirigente/dirigente aggiunto che emerge un’insi-

diosa area critica nello sviluppo del metodo statico.  

Come si ricava algebricamente dalla Tavola 4, il totale dei dirigenti/dirigenti aggiunti 

necessari per soddisfare al minimo le esigenze operative dell’apparato intra moenia è 

pari a n. 208 unità (55+47+50+55+1). Tale somma sfora di 2 unità il tetto di n. 206 

unità fissato dal parametro normativo per il D.A.P. (si rinvia alla Tavola 3). Ciò de-

termina ictu oculi una situazione anomala per l’impossibilità numerica di prevedere 

incarichi di dirigente/dirigente aggiunto nella Tabella B extra moenia   (peraltro, otto 



95 
 

di questi ultimi sono vincolati in quanto predefiniti dall’art. 6 d. Lgs. 146/2000: 4 co-

mandanti di reparto nelle scuole di formazione e 4 comandanti di reparto negli isti-

tuti di istruzione).  

In sostanza, alla luce dell’analisi svolta, per differenza algebrica si verrebbe a deli-

neare nella Tabella B del D.M. 2.10.2017 la seguente situazione numerica: 

                                                                                                                                                  Tavola 6 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVVEDITORATI REGIONALI 

(Tabella B del D.M. 2/10/2017) 

D.A.P. 

2 Direzioni generali del Corpo                                               (2 direttori generali)   2 dirigenti generali 

2 Direzioni generali del Corpo                                        (2 vicedirettori generali) 

2 Direzioni generali                                                           (2 vicedirettori generali) 

Gruppo Operativo Mobile                                                (1 direttore del G.O.M.) 

U.S.T. dei Provveditorati regionali                                     (11 direttori di U.S.T.) 

 

 

16 dirigenti superiori 

 
INCARICHI CHIUSI (24) 

Istituti di istruzione                                       (4 direttori di istituto di istruzione) 

S.S.E.P. “P. Mattarella”                                                 (1 comandante di reparto)  

U.S.Pe.V.                                                                             (1 direttore dell’USPeV)  

N.I.C.                                                                                   (1 comandante del NIC) 

DAP – UCD                                (1 capo della Segreteria tecnica del Capo DAP)                       

                                     (1 viceconsigliere ministeriale presso il Vice Capo DAP) 

G.O.M.                                                                            (1 Vicedirettore del GOM) 

DAP – D.G.P.R., D.G.D.T. e D.G.F. 

                     (3 viceconsiglieri ministeriali, uno presso ogni Direttore generale) 

P.R.A.P.                                                                           (11 vicedirettore di U.S.T.)  

INCARICHI APERTI (34) 

D.A.P. e P.R.A.P.                                                                          (34 capidivisione) 

 

 

 

 

 

 

58 primi dirigenti 

Amministrazione Centrale, Specializzazioni, P.R.A.P.  e Scuole/Istituti istruzione 

(direttore di sezione, direttore di sezione di maggiore rilevanza, vicedirettore 

di ufficio dell’Amm.ne penitenziaria non sede di incarico superiore) 

  0 dirigenti/dirigenti aggiunti  

 

Amministrazione Centrale, Specializzazioni, P.R.A.P.  e Scuole/Istituti istruzione 

(addetto ad ufficio, servizio e scuola dell’Amministrazione Penitenziaria) 

 

31 commissari capo/commissari 

 

IPOTESI RISOLUTIVE SENZA MODIFICA NORMATIVA (IN ORDINE AL GAP DEL PERSONALE CON QUALIFICA DI 
DIRIGENTE/DIRIGENTE AGGIUNTO) 

Considerato che non è possibile decurtare nell’intra moenia incarichi di comando, ma 

solo incarichi di vicecomando, si può ragionare sui parametri di cui alla Tabella “D” allegata 

al D.M. 18 marzo 2018 recante “Legenda esplicativa livelli e incarichi superiori Istituti 

Penitenziari”, nella misura in cui, all’interno di ogni classe, rilevano sottoclassi distinte per 

totale coefficienti di complessità.  

In particolare, l’ultima sottoclasse degli istituti di 1° livello sede di incarico superiore 

prevede n. 6 istituti (coefficiente 15 contro il coefficiente massimo di 24). Si può quindi 

ipotizzare di prevedere nei citati 6 istituti un solo vicecomandante di reparto con recupero 

di n. 6 dirigenti.  
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Tale metodologia non può però essere estesa agli istituti di 1° livello in quanto nel 

ragionamento minimalista seguito dal Gruppo di lavoro (Tavola 4), per tali strutture 

penitenziarie si prevede un solo vicecomandante di reparto. Anche a voler considerare 

l’ultima sottoclasse degli istituti di 1° livello (coefficiente di complessità 11 contro il massimo 

di 14), rileverebbe la situazione anomala di ben 20 strutture di 1° livello senza l’incarico di 

vicecomandante.  

La quadra è impossibile con ipotetiche “partite di giro” fra l’apparato intra moenia 

e quello extra moenia. Le ipotesi più sopra formulate, infatti, penalizzerebbero 

eccessivamente la funzionalità di reparti del Corpo in istituti penitenziari di indubbia 

rilevanza. Si addiviene, quindi, ad una situazione di impasse che non consente di 

recuperare dirigenti/dirigenti aggiunto per venire incontro alle esigenze funzionali 

dell’apparato amministrativo extra moenia. 

In funzione dell’obiettivo di recuperare almeno 2 dirigenti/dirigenti aggiunti per le 

esigenze funzionali della Tabella A intra moenia e non meno di una quarantina di unità per 

quelle della Tabella B extra moenia (circa n. 40 capisezione da aggiungere ai 34 capidivisione 

nell’Amministrazione centrale e nei Provveditorati regionali), a sommesso giudizio del 

Gruppo di lavoro, l’unica soluzione praticabile appare quella di una compensazione fra 

qualifiche (possibilità prevista dall’art. 44, comma 27, D. Lgs. n. 95/2017)66. 

 Si tratta di intervenire sulla dotazione organica dei funzionari (commissari capo/ 

commissari), riducendola, a favore della dotazione dei dirigenti/dirigenti aggiunti, nella 

proporzione necessaria a soddisfare le predette esigenze, ovviamente senza determinare 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Di questa opportunità ci 

occuperemo, fra breve, nello sviluppo del metodo di costruzione per qualifiche del Corpo a 

tabella dinamica. 

Dopo lo sviluppo della prima possibile pars costruens della dotazione organica della 

carriera dei funzionari, la conclusione è evidente: la tabella statica –oltre ad entrare in corto 

circuito con il fabbisogno concreto della forza amministrata/presente di dirigenti/ dirigenti 

aggiunti monitorabile nell’Amministrazione penitenziaria al 2021 (ben 403 unità contro le 

206 previste dal parametro normativo)- si palesa oggettivamente inadeguata a soddisfare 

le esigenze operative degli apparati intra moenia ed extra moenia a causa di una 

previsione tabellare della fonte primaria che appare sbilanciata in eccesso per l’area 

funzionariale e sbilanciata in difetto per le qualifiche di dirigente/dirigente aggiunto. 

                                                           
66 “Le dotazioni organiche dei singoli ruoli del Corpo di polizia penitenziaria possono essere rideterminate con decreto 

del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico 

complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle 

esigenze di funzionalità dell'Amministrazione penitenziaria”. 
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5.2.  Sviluppo del metodo di costruzione della pianta organica della carriera dei 

funzionari per qualifiche del Corpo a tabella dinamica 

 

L’essenza del primo metodo di costruzione della pianta organica de qua consiste nel 

prescindere, nel momento storico dell’indagine e della proposta di dotazione tabellare dei 

funzionari del Corpo, dalla ricognizione e dalla valutazione del dato fattuale relativo alla 

consistenza del personale effettivamente in servizio e della relativa ripartizione per area 

(direttiva o dirigenziale) e per qualifiche (es. commissari, commissari capo, dirigenti 

aggiunti, dirigenti, ecc.).  

 

Il secondo metodo di lavoro, pur partendo dai contenuti della fonte di rango primario, 

ritiene invece imprescindibile la ricognizione e la valutazione del dato storico-fattuale. 

Questo metodo, per essere più espliciti, segue un'altra logica. Punto di partenza è 

l’argomento secondo il quale, nell’attesa degli anni a venire per la maturazione dei requisiti 

necessari ai vari avanzamenti professionali nella carriera dei funzionari del Corpo, hic et 

nunc la costruzione delle dotazioni tabellari non può basarsi sulla fictio di un sistema 

operante a “pieno regime” (ad esempio, ragionare sulla base di una forza 

amministrata/presente di 310 funzionari direttivi sostanzierebbe un ragionamento ancorato 

a valori quantitativi e qualitativi  sganciati dalla realtà non solo odierna, ma anche da quella 

proiettata nel breve-medio periodo).  

 

Per tornare all’esempio svolto in precedenza, solo nel 2023 si prevede l’alimentazione 

della qualifica dei primi dirigenti del Corpo nella misura di 136 unità su un totale di 147 

posti disponibili (di cui 29 appannaggio del D.G.M.C. e 118 appannaggio del D.A.P., 

secondo le stime formulate ante, a pag. 30). In misura proporzionale (92%, rispettivamente, 

di 29 e di 118), 26 unità saranno destinate al D.G.M.C. e 110 unità saranno destinate al 

D.A.P.). Dovranno poi trascorrere altri anni per la maturazione dei presupposti per la 

nomina di 17 primi dirigenti alla qualifica di dirigente superiore, fino ad arrivare alla 

nomina di 2 dirigenti generali. Per contro, in una prospettiva temporale di breve periodo 

(di fatto, già a partire dal 2021), nell’area dirigenziale del Corpo (dirigenti aggiunti/dirigenti) 

si prevede l’addensamento di un’aliquota di 442 unità (v. infra) rispetto alle 234 previste 

dalla fonte normativa di rango primario (fra D.G.M.C. e D.A.P.).  

 

Qui, il secondo metodo mostra il senso pratico che lo contraddistingue.  Non essendo 

pensabile che le numerose unità dirigenziali in sovrannumero vadano ad occupare incarichi 

“demansionanti”, occorre tendere “dinamicamente” alla costruzione di una dotazione 

organica in progress che disinneschi, per il tempo strettamente necessario, il “corto 

circuito” derivante dal disallineamento fra il dato astratto della norma di rango primario 
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e il dato storico-fattuale relativo all’aliquota di dirigenti aggiunti/dirigenti in servizio 

nell’arco temporale 2021/2022:  

 

 

                                                           D.A.P. 
 

 

Dirigenti generali previsti: 2                                        0 

Dirigenti superiori previsti: 16                                    0                                                   area dirigenziale 

Primi dirigenti previsti: 118                                         0  

                                                                                                                                                                                          

Dirigenti aggiunti/Dirigenti                                                                                                                                 Tot. 652 

previsti: 206                                                                  403                                                                                                                                                              

 

Commissari/Commissari                                                                                                               area direttiva                   

Capo previsti: 310                                                          75                                                                                                                                            

                                                                                                                                                    

                                                      Personale amministrato (DAP) = 478 

                                                                (proiezione al 31.12.2021) 

 

 

Potendo contare sulla possibilità (ed, anzi, sull’opportunità67) di una periodica 

revisione della decretazione ministeriale sulle piante organiche, il metodo “dinamico” 

valuta l’esigenza di costruire, per la carriera dei funzionari, dotazioni tabellari pro tempore 

in grado di fungere da “ponte di passaggio” fra la fase storica contingente (403 

dirigenti/dirigenti aggiunti nel 2021) e la fase in cui il sistema sarà entrato a pieno regime.  

 

Come già accennato più sopra, a ben guardare, non si tratta di un’esigenza teorica.           

Il risvolto pratico è ben evidente. Nel momento in cui, per stare all’esempio surriferito, si 

andrà ad addensare nell’area dirigenziale del D.A.P. una cospicua aliquota sovran-

numeraria di dirigenti aggiunti/dirigenti (rispetto alle 206 unità previste dalla norma 

primaria), in quali strutture intra ed extra moenia saranno collocate le unità in 

sovrannumero? Quali incarichi, soprattutto con riferimento a quelli non vincolati, andranno 

a ricoprire? 

 

                                                           
67 Vedasi quanto osservato nella Parte I del presenta lavoro, pagg. 34-35, aggiungendo che, fin dalla Circolare D.A.P. n. 

3337/5787 del 7 febbraio 1992 viene sottolineata la temporaneità degli organici del Corpo relativi alla sfera operativa 

intra moenia, suscettibili di modifica o integrazione, … “sulla base di intese con le Organizzazioni sindacali, mano a 

mano che le situazioni cambieranno”, anche in ragione “dell’apertura dei nuovi istituti”. 
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Il metodo dinamico può andare incontro ad un possibile rilievo, “è legittima una 

costruzione sovrannumeraria (per qualifiche del personale direttivo/dirigente del Corpo) rispetto 

all’impianto numerico basico della fonte di rango primario?”.  

 

A tale quesito è possibile replicare adducendo il dettato dei commi 22 e 27 dell’art. 44, 

d. lgs. n. 95/2017 (articolo peraltro già citato in precedenza, v. ante pagg. 21-22): 

comma 22 

“In fase di prima attuazione, fermo restando quanto previsto al comma 1968 e la disciplina vigente in 

materia di facoltà assunzionali, al fine di assicurare l'organico sviluppo della carriera dei funzionari, 

ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di cui 

all'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto, 

sono computati i posti complessivamente disponibili nella dotazione organica della medesima. Le 

conseguenti posizioni di soprannumero sono riassorbite per effetto della progressione nelle 

qualifiche superiori del personale della carriera dei funzionari”. 

comma 27 

“Le dotazioni organiche dei singoli ruoli del Corpo di polizia penitenziaria possono essere 

rideterminate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità 

dell'Amministrazione penitenziaria”. 

 

La norma transitoria di cui all’art. 44, comma 22, d. lgs. n. 95/2017 e la possibilità di 

“ricalibratura in progress” della decretazione ministeriale sulle piante organiche del Corpo 

(comma 27) offrono un assist al metodo dinamico, aprendo la strada a dotazioni tabellari di 

tipo interinale.  
 

Tutto ciò osservato, confrontando i due metodi di costruzione della pianta organica 

del personale della carriera dei funzionari, si possono svolgere le seguenti considerazioni: 

 entrambi non possono prescindere da un primo passaggio di carattere interpretativo 

finalizzato a precisare il significato dei nuovi istituti giuridici introdotti dalla novella 

del 2019 (v. ante). 

 Anche il metodo dinamico, in seconda battuta, è chiamato alla puntuale ricostruzione 

quantitativa –nelle articolazioni intra moenia ed extra moenia- dei posti di funzione a 

numerazione chiusa (operazione che presuppone una precisa analisi ricognitivo-

strutturale dell’Amministrazione penitenziaria e di quella minorile e di comunità negli 

                                                           
68 Comma 19: “Fino all'assorbimento delle posizioni numerarie del ruolo ad esaurimento istituito ai sensi del comma 14 

sono resi indisponibili un numero di posti corrispondenti della carriera dei funzionari”. 
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assetti scaturiti dalle riforme avviate dal d.P.C.M. n. 84/2015 e ulteriori decreti 

attuativi); 

 

 Le strade dei due metodi si separano nella fase di ricostruzione delle posizioni 

funzionali non vincolate in quanto il secondo metodo, in ragione della flessibilità che 

lo contraddistingue, deve necessariamente prendere le distanze dalla rigidità dei 

parametri normativi.  Un esempio può ben spiegare tale snodo.    

 

Se l’intento è quello di costruire una dotazione organica in progress, utile per il biennio 

2020/2022, particolarmente tarata sull’area dirigenziale (dirigenti aggiunti/dirigenti), non è 

indispensabile in questo momento storico prevedere, nell’Amministrazione centrale e nei 

Provveditorati regionali o nei C.G.M., gli incarichi di commissario/commissario capo “addetto 

agli uffici, servizi e scuole” delle due Amministrazioni (D.G.M.C. e D.A.P.). Ragionando in 

termini concreti, in questo momento storico e in un arco temporale di breve-medio periodo, è 

necessario prevedere -anche in seno all’attuale fisionomia organizzativa delle strutture indicate 

nella Tabella B del D.M. 2.10.2017- un adeguato numero di articolazioni interne agli Uffici 

dirigenziali a cui destinare dirigenti aggiunti e dirigenti, secondo la logica della tabella per 

qualifiche del Corpo non di tipo statico, ma di tipo dinamico. 

 

 In ultima analisi, ciò di cui non può fare a meno il metodo dinamico è l’esatta 

ricostruzione della carriera dei funzionari, in ordine a tutte le qualifiche attualmente 

presenti (da commissario capo a dirigente del Corpo) nonché alle previsioni di 

progressione di carriera e di cessazione dal servizio per quiescenza nel breve-medio 

periodo (giugno 2020/2023). Si tratta di dati imprescindibili nella costruzione di una 

dotazione organica in progress, quale ponte di passaggio verso la surriferita cruciale 

“tappa” del 2022/2023 (quando si prevede la conclusione della procedura di 

avanzamento dei dirigenti verso la qualifica di primo dirigente del Corpo, nella 

rilevante misura di 136 unità, di cui 118 appannaggio del D.A.P.). In tale ottica, si rivela 

utilissimo l’apposita parte ricognitiva sviluppata dal Gruppo di lavoro nel §. 4.2 (pagg. 

74 e segg.). 

 

 Infine, i due metodi non sono antitetici, ma complementari. Servono entrambi: il 

secondo permette di dare una risposta razionale ed efficace alla contingenza di una 

situazione storica caratterizzata da “disallineamenti numerici” fra le qualifiche previste 

e quelle amministrate nella carriera dei funzionari del Corpo, verso l’obiettivo di 

rispondere alle esigenze del sistema nelle more di nuove assunzioni (per i funzionari 

direttivi) e di avanzamento in carriera (per i dirigenti del Corpo) utili a garantire 

progressivamente l’entrata del sistema a pieno regime. Il primo metodo serve a 

delineare l’assetto definitivo del sistema. 
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           Il Gruppo di lavoro ha richiesto appositi briefings al vertice dipartimentale e al 

Direttore generale del personale e delle risorse per concordare la linea metodologica da 

seguire nello studio e nell’analisi della pianta organica del personale della carriera dei 

funzionari.  

All’unanimità si è convenuto di adottare, in linea di massima, il metodo di 

costruzione a tabella per qualifiche del Corpo dinamica apparendo imprescindibile, 

unitamente alla revisione numerica delle Tabelle A e B del D.M. 2.10.2017,  l’obiettivo di 

offrire alla D.G.P.R., nel periodo 2020/2022, un ventaglio di 403 posti di funzione per 

dirigente/dirigente aggiunto e 75 incarichi per commissario capo/commissario in grado di 

rispondere alle reali necessità dell’amministrazione e alle singole aspettative del personale 

interessato in ordine alla corrispondenza fra qualifica rivestita ed incarico ricoperto. 

 In data 1 settembre 2020, in un incontro con il Direttore generale del personale e delle 

risorse, appositamente delegato ratione materiae dal Capo del Dipartimento, è stato 

puntualizzato un ulteriore obiettivo.  

Nella costruzione dell’organigramma operativo propedeutico alla definizione 

numerica della pianta organica, l’analisi non può ovviamente prescindere dalla 

considerazione degli incarichi di comandante di reparto in istituto penitenziario di 1° livello sede 

di incarico superiore e di comandante di N.T.P. interprovinciale, provinciale e cittadino di maggiore 

rilevanza. Sono posizioni funzionali intra moenia riservate ai primi dirigenti del Corpo. 

Nel primo caso si tratta di incarichi che, giocoforza, risultano già attualmente ricoperti da 

personale con qualifica di dirigente (o, in qualche caso, di dirigente aggiunto). Parimenti, 

con riguardo all’apparato extra moenia, la costruzione non può prescindere dalla 

considerazione organizzativa delle posizioni funzionali vincolate destinate ai primi 

dirigenti (si pensi, ad esempio, al Direttore del N.I.C., al Direttore dell’U.S.Pe.V., ecc.).    Per 

motivi di armonizzazione logico-sistematica, è parso quindi opportuno, sia pure con 

qualche inevitabile margine di approssimazione nelle more del preconizzato riassetto 

organizzativo-strutturale della Amministrazione penitenziaria centrale e dei Provve-

ditorati regionali, contemplare i restanti incarichi destinati alla qualifica di primo 

dirigente del Corpo nell’apparato extra moenia (in pratica, quelli di direttore di divisione 

nel calcolo residuale al netto dei 60 posti di funzione intra moenia riservati ai primi dirigenti 

e delle 24 posizioni vincolate riservati ai medesimi extra moenia).  

Nessun problema infine per l’inclusione degli incarichi riservati ai dirigenti 

superiori del Corpo, trattandosi di posti di funzione che potenzialmente possono essere 

assegnati anche agli ex Ufficiali AA.CC. 
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SVILUPPO DEL METODO DINAMICO CON COMPENSAZIONE EX ART. 44, CO. 27, D. LGS. N. 95/2017 

Punto di partenza è, relativamente all’apparato intra moenia, la Tavola 4 riportata 

nello sviluppo del metodo statico: 

                                                                                                                                                                 Tavola 4 
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA (Tabella A del D.M. 2/10/2017) D.A.P. 

Comandati di reparto (incarichi numericamente chiusi)  

Istituti penitenziari di 1° livello sede di incarico superiore 25 primi dirigenti  

Istituti penitenziari di 1° livello 55 dirigenti 

Istituti penitenziari di 2° livello 47 dirigenti aggiunti 

Istituti penitenziari di 3° livello 53 commissari capo 

 180 

Vicecomandanti di reparto (incarichi numericamente aperti)  

Istituti penitenziari di 1° livello sede di incarico superiore 

(previsione minima: 2 unità) 

25 x 2 = 50 dirigenti 

Istituti penitenziari di 1° livello 

(previsione minima: 1 unità) 

55 dirigenti aggiunti 

Istituti penitenziari di 2° livello 

(previsione minima: 1 unità) 
 
47 commissari capo 

 152 

Responsabili di N.T.P. (Nuclei comando e Nuclei unità operativa secondo i 

vigenti decreti emanati nel 2015 dal Capo del D.A.P. pro tempore) 
 

Nuclei Comando di maggiore rilevanza (35 Nuclei) 

Nuclei Comando non di maggiore rilevanza (Padova e Venezia) 

35 primi dirigenti 

  1 dirigenti/dirigenti aggiunti 

Nuclei Unità Operativa in Istituti di 1° livello sede di incarico superiore   5 commissari capo 

Nuclei Unità Operativa in Istituti di 1°, 2° e 3° livello 84 commissari capo/commissari 

N.B.: 1° livello (32); 2° e 3° livello (52) 125 

TOTALE 457 
Primi dirigenti: 60 Dirigenti/Dirigenti aggiunti: 208 Funzionari direttivi: 189 Totale: 457 

 

Al totale di 457 unità, come si è detto, occorre aggiungere un fabbisogno non inferiore 

a n. 90 unità per l’alimentazione iniziale dell’area dei funzionari direttivi dopo le procedure 

assunzionali a vice commissario del Corpo. Il totale sale a n. 547 unità. 

Si evidenzia che, a fronte di un totale di n. 310 funzionari direttivi appannaggio del 

D.A.P., la costruzione statica nell’apparato intra moenia (come da Tavola 4) e la previsione 

della citata aliquota non inferiore a n. 90 unità, annovera un totale di n. 279 unità (189+90). 

Circa l’incarico di “addetto ad ufficio, servizio e scuola dell’Amministrazione Penitenziaria”, le 

analisi che saranno svolte in seguito dal Gruppo di lavoro (vd. infra) prevedono un’aliquota 

non superiore a n. 10 unità anche in ragione del principio che vede gli uffici centrali e quelli 

dei Provveditorati regionali, per così dire, come “punti di arrivo” (e non “punti di 

partenza”) del percorso di carriera per poter valorizzare, al massimo, il background 

esperienziale acquisito durante gli anni di applicazione ad incarichi di tipo operativo.  
 

Ne consegue un’aliquota massima complessiva di n. 289 funzionari direttivi (da 

destinare all’alimentazione iniziale dell’area funzionariale nonché ai servizi operativi intra 

ed extra moenia), con un residuo finale pari a n. 21 funzionari direttivi. 
  

 A questo punto, a fronte di un previsto addensamento di n. 403 dirigenti/dirigenti 

aggiunti nel 2021, il metodo dinamico, per fare fronte alle concrete esigenze operative del 
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sistema, è obbligato a percorrere la strada della compensazione fra qualifiche (possibilità 

prevista dall’art. 44, comma 27, D. Lgs. n. 95/2017), intervenendo sulla dotazione organica 

dei funzionari (commissari capo/commissari), al preciso scopo di ridurla a favore della 

dotazione dei dirigenti/dirigenti aggiunti, nella proporzione necessaria a soddisfare le 

predette esigenze. Tale operazione, come già anticipato, è fattibile alla condizione di non 

determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
 

Il package di 21 unità, con manifesta evidenza, è troppo esiguo per ottenere risultati 

apprezzabili. Occorre quindi incrementare l’aliquota di n. 21 unità. A tale scopo, soccorrono 

valutazioni ispirate al principio della valorizzazione dei quadri apicali non direttivi del 

Corpo69. 
 

Il team prospetta due ragionevoli opzioni in progress: 

- In prima battuta, si può ipotizzare di destinare l’incarico di vicecomandante di reparto 

in istituto penitenziario di 2° livello a personale del ruolo degli ispettori, con specifica 

qualifica di sostituto commissario coordinatore. Con riferimento alla Tabella “D” allegata 

al D.M. 18 marzo 2018 recante “Legenda esplicativa livelli e incarichi superiori Istituti Peni-

tenziari”, non va trascurato che la maggior parte degli istituti di 2° livello (38 su 47) 

presenta un totale coefficienti di complessità di poco superiore a quello delle strutture 

di 3° livello.  

Tale operazione consentirebbe, per una terza aliquota di n. 47 funzionari direttivi, la 

conversione in unità con qualifica dirigenziale.  

- In seconda battuta, si può pensare di riservare l’incarico di coordinatore di N.T.P. per 

reparti di istituti di 3° e 2° livello a personale del ruolo degli ispettori, auspicabilmente 

appartenenti alle qualifiche apicali, considerando la presenza di un addentellato nor-

mativo favorevole nella lettera circolare 14 marzo 2013 n. 3643/6093  (rendendo appeti-

bile così l’impiego di personale del medesimo ruolo in qualifiche apicali previe modi-

fiche ai P.C.D. che stabiliscono i punteggi nei concorsi interni – vd. nota  della D.G.P.R. 

di prot. N. 0312001.U del 9 u.s, recante bozza di P.C.D. per lo svolgimento del concorso 

interno per sostituti commissari)  

Tale operazione consentirebbe, per una seconda aliquota di n. 52 funzionari direttivi 

(vd. ante, sub nota 62), la conversione in unità con qualifica dirigenziale. 

 

Il senso complessivo del disegno è chiaro: stante la imprescindibile necessità di una 

manovra compensativa ad invarianza di spesa, a fronte del “sacrificio” complessivo di n. 

120 funzionari direttivi (21+47+52), la conversione in unità con qualifica dirigenziale 

sarebbe pari a circa n. 80 unità ipotizzando, con una certa approssimazione, un rapporto di 

conversione di 1,5 (funzionari dell’area direttiva) a 1 (funzionario dell’area dirigenziale). 

Tale package (80 unità con qualifica di dirigente/dirigente aggiunto) consentirebbe di 

conseguire i seguenti obiettivi: 

                                                           
69 Vedasi, a riguardo, il principio di fondo già enunciato dalla lettera circolare Dap 3 aprile 2007 di prot. N. 0108370 

recante “Comandanti di Reparto. Passaggio di consegne con i neo vice commissari” 
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 azzerare il gap organico di n. 2 unità nella Tabella A intra moenia secondo l’ipotesi 

sviluppata nella Tavola 4; 

 prevedere nei reparti degli istituti penitenziari di 1° livello sede di incarico supe-

riore, un’aliquota di n. 30 unità con qualifica di dirigente70; 

 in aggiunta a 34 direttori di divisione e ad ulteriori 24 incarichi vincolati per primo 

dirigente, disporre nella Tabella B extra moenia di un’aliquota di n. 48 unità con 

qualifica di dirigente/dirigente aggiunto a cui affidare l’incarico di direttore di 

sezione di maggiore rilevanza o di vicedirettore di ufficio dell’Amm.ne peniten-

ziaria non sede di incarico superiore o l’incarico di direttore di sezione (salendo a 

106 incarichi a cui aggiungere quelli dei 10 funzionari direttivi, quelli dei 16 diri-

genti superiori e quelli dei  2 dirigenti generali per un complessivo extra moenia di 

134 incarichi ). 

Resta inteso che il calcolo compensativo potrà essere effettuato, con adeguata precisione, 

dai competenti uffici amministrativo-contabili.  

 Per evidenza matematica, l’operazione compensativa comporta una riduzione del 

totale di n. 652 unità appannaggio del D.A.P. di cui al D.M. 2.10.2017: 

Unità previste dai parametri 

normativi (Tavola 3) 

 Unità previste nella dotazione  

intra ed extra moenia  
intra extra TOT 

  Vicecommissari                (alimentazione ruolo) 90   

Commissari/Commissari capo  Commissari/Commissari capo     (intra moenia) 90   

  Commissari/Commissari capo     (extra moenia)  10  

 310 Totale   190 

  Aliquota in perdita per compensazione: 120    

      

Dirigenti aggiunti/Dirigenti  Dirigenti aggiunti/Dirigenti          (intra moenia) 238   

  Dirigenti aggiunti/Dirigenti         (extra moenia)  48  

 206 Totale   286 

  Aliquota in guadagno per compensazione: 80    

      

Primi dirigenti   Primi dirigenti                              (intra moenia) 60   

  Primi dirigenti                              (extra moenia)  58  

 118 Totale   118 

Dirigenti superiori 16 (extra 

moenia) 

 16 16 

Dirigenti generali 2  2 2 

TOTALI 652  478    134  612 

Funzionari  

direttivi: 190 

Dirigenti aggiunti/ 

Dirigenti:               286 

Primi  

dirigenti:       118 

Dirigenti 

superiori:          16 

Dirigenti  

Generali:            2 

TOTALE:          

            612 

La Tavola 4, relativa alla dotazione organica dell’apparato intra moenia, risulta così 

rideterminata: 

                                                                                                                                                                       Tavola 4/BIS 

                                                           
70 Tale aliquota di n. 33 unità: 
- nei primi 5 istituti penitenziari nazionali in ordine decrescente di complessità (Torino, Palermo Pagliarelli, Roma 

Rebibbia N.C., Napoli Secondigliano, Napoli Poggioreale) consente la previsione, non di due, ma di quattro 

Vicecomandanti di reparto; 

- nei restanti 20 istituti di maggiore complessità (dalla C.R. di Milano Opera alla C.C. di Palermo “Ucciardone”) consente 

la previsione, non di due, ma di tre Vicecomandanti di reparto. 



105 
 

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA (Tabella A del D.M. 2/10/2017) D.A.P. 

Vice commissari (alimentazione dell’area funzionariale) 90 vice commissari 

                                                              90 

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA (Tabella A del D.M. 2/10/2017)  

Comandati di reparto (incarichi numericamente chiusi)  

Istituti penitenziari di 1° livello sede di incarico superiore 25 primi dirigenti  

Istituti penitenziari di 1° livello 55 dirigenti 

Istituti penitenziari di 2° livello 47 dirigenti aggiunti 

Istituti penitenziari di 3° livello 53 commissari capo 

 180 

Vicecomandanti di reparto (incarichi numericamente aperti)  

Istituti penitenziari di 1° livello sede di incarico superiore 80 dirigenti 

Primi 5 istituti per complessità decrescente 

(Torino, Palermo Pagliarelli, Roma Rebibbia N.C., Napoli Secondigliano, 

Napoli Poggioreale) 

5 x 4 vicecomandanti = 20 

Restanti 17 istituti per complessità decrescente 

(dalla C.R. di Milano Opera alla C.C. di Palermo Ucciardine) 

20 x 3 vicecomandanti = 60 

Istituti penitenziari di 1° livello 

 

55 dirigenti       55 x 1 vicecomandante    

Istituti penitenziari di 2° livello 

 

47 commissari capo 

(IN COMPENSAZIONE) 

 135 

Responsabili di N.T.P. (Nuclei comando e Nuclei unità operativa secondo i 

vigenti decreti emanati nel 2015 dal Capo del D.A.P. pro tempore) 
 

Nuclei Comando di maggiore rilevanza (35 Nuclei) 

Nuclei Comando non di maggiore rilevanza (Padova e Venezia) 

35 primi dirigenti 

  1 dirigenti/dirigenti aggiunti 

Nuclei Unità Operativa in Istituti di 1° livello sede di incarico superiore   5 commissari capo 

Nuclei Unità Operativa in Istituti di 1° livello 32 commissari capo/commissari 

Nuclei Unità Operativa in Istituti di 2°e 3° livello 52 commissari capo/commissari 

(IN COMPENSAZIONE) 
 73 

TOTALE 478 

 
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA (Tabella B del D.M. 2/10/2017) D.A.P. 

2 incarichi per dirigenti generali   2 dirigenti generali 

16 incarichi per dirigenti superiori 16 dirigenti superiori 

58 incarichi per primi dirigenti 58 primi dirigenti 

43 incarichi per dirigenti/dirigenti aggiunti 48 dirigenti/dirigenti aggiunti 

21 incarichi per funzionari direttivi (suscettibili di compensazione) 21 commissari/commissari capo 

(IN COMPENSAZIONE) 
10 incarichi per funzionari direttivi (necessari) 10 commissari/commissari capo 

TOTALE 134 
 

 

TOTALE INTRA MOENIA + ALIMENTAZIONE RUOLO 478 

      TOTALE EXTRA MOENIA 134 

TOTALE COMPLESSIVO D.A.P.    D.M. 2.10.2017  

(dopo l’operazione “compensativa” fra qualifiche) 

612 
(a fronte del precedente: 652) 

 

In sede di commento, non sfugge ad un’attenta disamina dei risultati conseguiti con 

sviluppo del metodo dinamico, un aumento percentuale di incarichi a favore dell’apparato 

extra moenia rispetto all’impianto originario del D.M. 2 ottobre 2017. 
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A ben guardare, si tratta di una diretta e chiara conseguenza dell’impostazione 

riformatrice dell’art. 6 d. lgs. n. 146/2000: basti considerare che gli incarichi vincolati per 

primo dirigente sono 24, a cui si aggiungono altri 34 incarichi di capodivisione, per 

un’aliquota complessiva di 58 incarichi che scaturiscono, per differenza algebrica, fra il 

parametro normativo (118 posizioni funzionali appannaggio del D.A.P.) ed il massimo degli 

incarichi riservabili ai primi dirigenti nella sfera intra moenia (25 comandi di reparti di istituti 

di 1° livello sede di incarico superiore e 35 comandi di N.T.P. interprovinciali, provinciali e 

cittadini di massima rilevanza).  

 

Sommando tale dato numerico a quello vincolato delle qualifiche superiori si 

perviene nell’extra moenia ad un’aliquota di n. 76 incarichi fra dirigenti generali (2), 

dirigenti superiori (16) e primi dirigenti (58) del Corpo, già di per sé vicina al parametro 

(95 incarichi) del D.M. 2.10.2017. Accogliendo l’ipotesi formulata dal Gruppo di lavoro in 

ordine agli incarichi di “addetto ad ufficio, servizio, scuola” per funzionari direttivi (10 posti di 

funzione), residuerebbe uno spazio assai esiguo di appena 9 incarichi. Al netto delle 8 

posizioni vincolate di Comandante di reparto nelle scuole di formazione e negli istituti di 

istruzione, residuerebbe una sola unità per la copertura di posizioni funzionali aperte extra 

moenia di “direttore di sezione”, “direttore di sezione di maggiore rilevanza” e “vicedirettore di 

ufficio non sede di incarico superiore” (per dirigenti/dirigenti aggiunti).  

 

Anche in vista della istituzione delle due nuove Direzioni generali del Corpo, tale 

prospettiva non è funzionale ed efficace a fronte della complessità del sistema dato dalla 

Amministrazione centrale, dalle Specializzazioni, dal G.O.M., dai  Provveditorati regionali 

e dalle strutture di formazione e istruzione del personale.  

 

Ciò spiega, sul piano logico-sistematico, le ragioni che impongono post riforma 

l’incremento dell’aliquota complessiva dell’apparato extra moenia da 95 a 134 unità 

(secondo la proposta sviluppata con ricorso al metodo dinamico). 
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5.2.1. La collocazione operativa dei neo commissari del Corpo dopo il superamento del 

corso di formazione iniziale     

 

 Il Gruppo di lavoro si è posto il problema della collocazione operativa dei neo 

commissari del Corpo dopo il superamento del corso di formazione iniziale. Di primo 

acchito, con riguardo al metodo dinamico di costruzione della pianta organica del personale 

della carriera dei funzionari sviluppato dal Gruppo di lavoro,  potrebbero sorgere 

perplessità a fronte della scelta di elidere, dall’organigramma operativo dell’apparato intra 

moenia, gli incarichi di vicecomandante nei reparti degli istituti penitenziari di 3° livello, di 

coordinatore di N.T.P. in istituti di 2° e 3° livello, mantenendo salva, nella sfera extra moenia, 

un’esigua aliquota di “addetti ad ufficio, servizio e scuola dell’Amministrazione 

penitenziaria” (nel limite di 10 posti di funzione).  

 

 Può però soccorrere, ai fini della soluzione del problema, quanto osservato dal team 

nel §.2., paragrafo C), a pagina 37,circa la possibilità di una interpretazione letterale del 

novellato art. 6 d. lgs. n. 146/2000 nella parte in cui prevede che ai commissari del Corpo 

possa essere conferito l’incarico di “vice comandanto di reparto di istituto penitenziario” 

senza specificazione del livello di istituto interessato alla collocazione funzionale. 

 

 Accogliendo tale interpretazione, è ragionevole proporre che i neo commissari, dopo 

la conclusione del corso formativo iniziale, siano assegnati a funzioni di vice comando nei 

reparti del Corpo degli istituti di 1° livello, ponendosi le basi per un avvicendamento con 

i vice comandanti dell’area dirigenziale.  

 

Si può infatti ipotizzare che  i dirigenti aggiunti, dopo il conferimento dell’incarico di 

vice comandante di reparto in istituto di 1° livello, siano interessati in progress 

all’avanzamento verso la qualifica di dirigente. Una volta acquisita la qualifica superiore, è 

ipotizzabile un cambiamento di posizione funzionale da vice comandante a comandante di 

reparto di istituto di 1° livello. 

 

A loro volta i commissari capo comandanti di reparto in istituti di 2° livello, saranno 

interessati all’avanzamento verso la qualifica di dirigente aggiunto con maturazione del 

requisito per l’incarico di vice comandante in istituto di 1° livello. Da qui lo “svuotamento” 

dei comandi di reparto in istituti di 2° livello. D’altro canto, i commissari che abbiano 

maturato esperienza nei vice comandi dei reparti degli istituti di 1° livello potrebbero, a 

seguito di avanzamento alla qualifica di commissario capo, aspirare al comando dei reparti 

degli istituti di 2° livello, nel frattempo resisi vacanti.  
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La soluzione prospettata dal Gruppo di lavoro, quindi, ha una ricaduta che, 

armonizzandosi alle dinamiche di progressione di carriera all’interno dell’area dirigenziale 

del Corpo, tende ad evitare soluzioni di continuità nei comandi dei reparti degli istituti di 

2° livello e nei vice comandi dei reparti degli istituti di 1° livello. 

 

Tali considerazioni danno per scontato che la carenza d’organico tuttora registrata 

nel ruolo dei funzionari renderà inevitabile l’impiego di personale della carriera degli 

ispettori in posizione di comando per i reparti di istituto di 3° livello e per i NN.TT.PP. Unità 

Operative presso istituti di 1° livello sede di incarico superiore già a partire dalla fine del 

2020 visto il preconizzato addensamento di tutti gli attuali commissari capo del Corpo in 

area dirigenziale (in pratica, nell’area funzionariale, si prevede la permanenza dei soli 

commissari del ruolo ad esaurimento). 
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5.2.2. Proposte di dotazioni organiche intra moenia con metodo dinamico 

 

Rinviando a quanto già osservato in tema di unificazione delle Direzioni di istituto 

di Alessandria, Brescia, Ancona, Civitavecchia e Reggio Calabria (in ordine all’esigenza di 

unificazione dei Reparti di polizia penitenziaria nelle cinque sedi in cui rileva attualmente 

un “doppio comando”), a seconda del livello dell’istituto considerato, sarà necessario 

prevedere comandanti di reparto con qualifiche coerenti rispetto a quelle indicate sub art. 

6, d.lgs. n. 146/2000, con l’effetto di avere la seguente restituzione quantitativa: 

 

Istituti Numero Comandi di Reparto 

(situazione attuale con 

i cc.dd. “doppi 

comandi” nei 5 istituti 

penitenziari surriferiti) 

Comandi di Reparto 

(unificando i Reparti P.P. 

degli istituti di Alessandria 

Brescia, Ancona, 

Civitavecchia e Reggio 

Calabria) 

Qualifiche 

I° livello sede di 

incarico superiore 

25 26 25 primo dirigente 

I° livello 55 59 55 dirigente 

II° livello 47 47 47 dirigente aggiunto 

III° livello 53 (*) 53 53 commissario capo 

Totali 180 185 180  

(*) Il dato non considera la casa circondariale di Camerino in quanto chiusa dal sisma dell’ottobre 2016  

 

Circa l’esatta enumerazione dei vicecomandanti di reparto, sulla base delle 

considerazioni svolte in precedenza dal Gruppo di lavoro, mantenendo fermo il criterio 

della non previsione di incarichi vicari nei reparti dei modesti istituti di 3° livello, è 

teoricamente possibile sviluppare due diverse proiezioni: 

- una ideal, che presupporrebbe la disponibilità di 80 dirigenti, 109 dirigenti 

aggiunti e 47 commissari capo (236 unità) 

                                                                                                                                                              PROIEZIONE IDEAL 
Istituti Numero 

Reparti 

Vicecomandanti di Reparto 

(unificando i Reparti P.P. degli istituti di 

Alessandria, Brescia, Ancona,  

Civitavecchia e Reggio Calabria) 

Qualifica 

(8) 1° livello sede di 

incarico superiore (*) 
8 4 x 5 =               20  

 

 

dirigente 
(17) 1° livello sede di 

incarico superiore 

17 3 x 20 =             60 

   

1° livello 55 2 x 55 =             110 – 1 (**)=109 dirigente aggiunto 

2° livello 47 1 x 47 =              47 commissario capo 

3° livello 53                            // // 

Totali 180 236  

(*) Istituti di Torino, Palermo Pagliarelli, Roma Rebibbia N.C., Napoli Secondigliano., Napoli Poggioreale. 

 (**) Presso il Reparto (Tabella A intra moenia) della C.C. di L’Aquila, il Gruppo di lavoro prevede un vice comando.  
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- una medium, ad esito dello sviluppo del metodo dinamico che prevede la 

disponibilità di 80 dirigenti e 55 dirigenti aggiunti (135 unità):  

 

                                                                                                                                                         PROIEZIONE MEDIUM 
Istituti Numero 

Reparti 

Vicecomandanti di Reparto 

(unificando i Reparti P.P. degli istituti di 

Alessandria, Brescia, Ancona,  

Civitavecchia e Reggio Calabria) 

Qualifica 

(8) 1° livello sede di 

incarico superiore (*) 
8 4 x 5 =               20  

 

 

dirigente 
(17) 1° livello sede di 

incarico superiore 

17 3 x 20 =             60 

   

1° livello 55 1 x 55 =             55 dirigente aggiunto 

2° livello 47                                                  1 x 47 =             47 ruolo degli ispettori  

(sostituto comm. coord.) 

3° livello 53                                                  1 x 53 =              53 ruolo degli ispettori 

Totali 180                          135  

(*) Istituti di Torino, Palermo Pagliarelli, Roma Rebibbia N.C., Napoli Secondigliano., Napoli Poggioreale. 

 

<<<<<>>>>> 
 

Infine, con riguardo ai servizi di traduzione e di piantonamento, partendo dalle 

decretazioni del 2015 del capo del Dipartimento pro tempore, a ricaduta dei criteri assunti dal 

Gruppo di lavoro per l’individuazione dei “Nuclei Comando” (con ulteriore suddivisione 

interna a seconda della maggiore o minore rilevanza) e dei “Nuclei Unità Operativa” (v. 

ante, pagg. 91-92), è parimenti possibile sviluppare due diverse proiezioni: 

 

- una ideal, che presupporrebbe la disponibilità di 35 primi dirigenti, 1 

dirigente/dirigente aggiunto, 5 commissari capo e 84 commissari (125 unità) 

 

                                                                                                                                                              PROIEZIONE IDEAL 
Articolazioni operative Numero Qualifica 

Comandi di Nucleo traduzioni 

interprovinciale, provinciale o cittadino a 

“maggiore rilevanza” 

35 

comandanti 

primo dirigente 

Comandi di Nucleo traduzioni 

interprovinciale, provinciale o cittadino 
1 

comandante 

dirigente aggiunto/dirigente 

Coordinamenti di Nucleo traduzioni di 

istituto di primo livello superiore 
5 

coordinatori 

commissario capo 

Coordinamenti di Nucleo traduzioni di 

istituto di 1° livello 
32 

coordinatori 

commissario 

Coordinamenti di Nucleo traduzioni di 

istituto di 2° e 3° livello 
52 

coordinatori 

commissario 

Totali: 125  
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- una medium, ad esito dello sviluppo del metodo dinamico che prevede la 

disponibilità di 35 primi dirigenti, 1 dirigente/dirigente aggiunto, 5 commissari 

capo e 32 commissari (73 unità)  

                                                                                                                                   
PROIEZIONE MEDIUM 

Articolazioni operative Numero Qualifica 

Comandi di Nucleo traduzioni 

interprovinciale, provinciale o cittadino a 

“maggiore rilevanza” 

35 comandanti primo dirigente 

Comandi di Nucleo traduzioni 

interprovinciale, provinciale o cittadino 
1 comandante dirigente aggiunto/dirigente 

Coordinamenti di Nucleo traduzioni di 

istituto di primo livello superiore 

5 coordinatori commissario capo 

Coordinamenti di Nucleo traduzioni di 

istituto di 1° livello 

                 32 coordinatori commissario 

Coordinamenti di Nucleo traduzioni di 

istituto di 2° e 3° livello 

                                   52 coordinatori ruolo degli ispettori 

Totali: 73  

 

Come si è rilevato nei commenti alla novella dell’art. 6 d. lgs. n. 146/2000, a proposito 

della distinzione fra “nuclei interprovinciali, provinciali e cittadini” (riservati al comando di un 

dirigente/dirigente aggiunto) e “nuclei interprovinciali, provinciali e cittadini di maggiore 

rilevanza” (riservati al comando di un primo dirigente), si renderà necessaria una revisione 

della lettera circolare Dap 14 marzo 2013, n. 3642/6093 non fosse altro per chiarire 

compiutamente il significato della volontà riformatrice. 

In proposito, ad adiuvandum, il Gruppo di lavoro, attraverso il prezioso apporto del 

Dirigente del Corpo Dr. V. Lamonaca, ha svolto un approfondimento basato sui criteri 

enunciati ante , a pag. 42. 

                                                                                                       PROIEZIONE ANALISI DR. LAMONACA 
Articolazioni operative Numero Qualifica 

Comandi di Nucleo traduzioni 

interprovinciale, provinciale o cittadino a 

“maggiore rilevanza” 

20 

comandanti 

primo dirigente 

Comandi di Nucleo traduzioni 

interprovinciale, provinciale o cittadino 
9 

comandanti 

dirigente aggiunto/dirigente 

Coordinamenti di Nucleo traduzioni di 

istituto di primo livello superiore 

6 

coordinatori 

commissario capo 

Coordinamenti di Nucleo traduzioni di 

istituto di 1° livello 

37 

coordinatori 

commissario 

Coordinamenti di Nucleo traduzioni di 

istituto di 2° livello 

34 

coordinatori 

commissario 

Coordinamenti di Nucleo traduzioni di 

istituto di 3° livello 

33 

coordinatori 

ruolo degli ispettori 

Totali: 139  

 

L’elencazione specifica dei 139 NN.TT.PP. è contenuta in una tabella excel che si 

unisce in ALLEGATO 1 e a cui si rinvia. 
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Seguono alcune considerazioni su tale studio.  

In generale, come conseguenza del modello scaturito dall’analisi del team, sono state previste 

complessivamente 106 articolazioni operative (tranne i N.T.P. in istituti di terzo livello) destinate, 

sulla base dei criteri di complessità previsti dal novellato art. 6 d. lgs. n. 146/2000 (secondo la 

distinzione in progress, dal massimo verso il minimo, fra Nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale 

o cittadino, Nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino a maggiore rilevanza, Nucleo 

traduzioni presso istituto penitenziario di primo livello sede di incarico superiore e Nucleo traduzioni presso 

istituto penitenziario di primo, secondo e terzo livello), a figure apicali dell’area dirigenziale (29 unità) 

e dell’area direttiva (77 unità). 

Operando un confronto con l’assetto organizzativo esistente dei NN.TT.PP. (v. ante, tabella 

riepilogativa nelle pagg. 71-72), che attestano l’odierna presenza di 136 Nuclei (fra Nuclei Comando 

e Nuclei Unità Operativa), la proposta del Gruppo di lavoro contempla, ad esito della 

razionalizzazione intesa ad armonizzare il quadro organizzativo con i profili di innovazione 

contenuti nella riforma del 2019, un numero complessivo di articolazioni operative pari a 139 

(quindi, con un aumento di 3 NN.TT.PP.) di cui 106 a cui preporre funzionari direttivi 

(77)/dirigenziali (29) e 33 a cui preporre personale del ruolo degli ispettori (NN.TT.PP. presso gli 

istituti penitenziari di terzo livello). La riduzione dei Nuclei Comando spiega, sul piano logico 

deduttivo, i motivi dell’aumento dei Nuclei Unità Operativa. 

La scelta di riduzione dei Nuclei Comando rispetto sia al modello organizzativo del 2015 (29 vs 40), 

sia all’odierno assetto organizzativo (29 vs 33) è stata ponderata dal Gruppo di lavoro e calibrata 

all’inerzia del sistema. Come è noto, guardando alle situazioni particolari dei singoli distretti del 

territorio nazionale, non sono infrequenti casi di incompiutezza nella istituzione di Nuclei 

Comando, teoricamente previsti, con gli appositi decreti del Capo del Dap del 2015, secondo lo 

schema del modello di cui al D.M. 8 febbraio 2012 e alla circolare dipartimentale del 14 marzo 2013. 

Tali articolazioni, interprovinciali, provinciali o cittadine, rilevano solo “sulla carta” in quanto, nella 

concretezza del quadro organizzativo esistente, rimane inalterata la presenza di Nuclei Unità 

Operativa che non hanno dato luogo, mediante accorpamento, alla istituzione di un Nucleo 

Comando.  

Non è superfluo precisare che a tali risultati il Gruppo di lavoro è pervenuto per effetto di un’analisi 

razionalizzatrice che non tiene conto –trattandosi di una situazione storica in fieri ed ancora non ben 

delineata- del fenomeno, accelerato da dinamiche relative alla recente emergenza Covid-19, del 

decremento dei carichi di lavoro nei servizi di traduzione in conseguenza dell’implementazione dei 

sistemi di videocollegamento in determinati procedimenti giurisdizionali che non impongono la 

presenza dei detenuti e degli internati nelle aule di giustizia. 

In questa fase storica dell’Amministrazione penitenziaria, caratterizzata dall’addensamento di 403 

dirigenti/dirigenti aggiunti nell’area dirigenziale del Corpo, si rivela ancora utile la decretazione del 

2015 ai fini della costruzione della dotazione organica della carriera dei funzionari (ed è la scelta 

operata nello sviluppo del metodo dinamico). In futuro, quando interverrà la riespansione numerica 

dell’area direttiva, l’analisi svolta dal team potrà rivelarsi utile. 
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Un’ultima considerazione sulla proposta di proiezione medium relativa all’intra 

moenia, nello sviluppo del metodo dinamico con ricorso alla compensazione fra qualifiche: 

  

                                                                                                                                                                       Tavola 4/BIS 

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA (Tabella A del D.M. 2/10/2017) D.A.P. 

Vice commissari (alimentazione dell’area funzionariale) 90 vice commissari 

                                                              90 

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA (Tabella A del D.M. 2/10/2017)  

Comandati di reparto (incarichi numericamente chiusi)  

Istituti penitenziari di 1° livello sede di incarico superiore 25 primi dirigenti  

Istituti penitenziari di 1° livello 55 dirigenti 

Istituti penitenziari di 2° livello 47 dirigenti aggiunti 

Istituti penitenziari di 3° livello 53 commissari capo 

 180 

Vicecomandanti di reparto (incarichi numericamente aperti)  

Istituti penitenziari di 1° livello sede di incarico superiore 80 dirigenti 

Primi 8 istituti per complessità decrescente 

(Torino, Palermo Pagliarelli, Roma Rebibbia N.C., Napoli Secondigliano, 

Napoli Poggioreale) 

5 x 4 vicecomandanti = 20 

Restanti 17 istituti per complessità decrescente 

(dalla C.C. di Lecce alla C.C. di Palermo Ucciardine) 

20 x 3 vicecomandanti = 60 

Istituti penitenziari di 1° livello 

 

55 dirigenti       55 x 1 vicecomandante    

Istituti penitenziari di 2° livello 

 

47 commissari capo 

(IN COMPENSAZIONE) 
 135 

Responsabili di N.T.P. (Nuclei comando e Nuclei unità operativa secondo i 

vigenti decreti emanati nel 2015 dal Capo del D.A.P. pro tempore) 
 

Nuclei Comando di maggiore rilevanza (35 Nuclei) 

Nuclei Comando non di maggiore rilevanza (Padova e Venezia) 

35 primi dirigenti 

  1 dirigenti/dirigenti aggiunti 

Nuclei Unità Operativa in Istituti di 1° livello sede di incarico superiore   5 commissari capo 

Nuclei Unità Operativa in Istituti di 1° livello 32 commissari capo/commissari 

Nuclei Unità Operativa in Istituti di 2°e 3° livello 52 commissari capo/commissari 

(IN COMPENSAZIONE) 
 73 

TOTALE 478 
 

Nel biennio 2021/2022, non emergono particolari problemi ai fini della copertura dei 

298 incarichi (compresi anche quelli da primo dirigente) potenzialmente riservabili intra 

moenia a dirigenti aggiunti/dirigenti, atteso che –secondo attendibili stime dell’analisi 

ricognitiva- si prevede: 
 

PROIEZIONE AL 31 DICEMBRE 2021: Totale                                 46 (DGMC) + 478 (DAP) = 524 (amministrati) 
D.G.M.C. D.A.P. INTRA MOENIA D.A.P. EXTRA MOENIA TOTALE D.A.P. 

Amm.ti Presenti Amm.ti Presenti Amm.ti Presenti Amm.ti Presenti 

  7 area dirett.    61   61 12 12   75   75 

39 area dirig.  334 329 69 63 403 392 

46            totale 46 397 392 81 75 478 467 
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I numeri complessivi della sfera operativa del D.A.P. intra moenia (334 dirigenti 

aggiunti/dirigenti amministrati) sono rassicuranti rispetto all’esigenza di copertura dei citati 

298 incarichi di funzione.  

 

La situazione sarà ancora performante, nel 2022/2023, dopo l’avanzamento di 110 dirigenti 

(D.A.P.) alla qualifica di primo dirigente (gli altri 26 sono appannaggio del D.G.M.C.):  

 

PROIEZIONE AL 31 DICEMBRE 2023:                                        Totale 57 (DGMC) + 445 (DAP) = 502 (amministrati) 
(comprensiva anche di 137 primi dirigenti) 

D.G.M.C. D.A.P. INTRA MOENIA D.A.P. EXTRA MOENIA TOTALE D.A.P. 

AREA DIRETTIVA 

Amm.ti Presenti Amm.ti Presenti Amm.ti Presenti Amm.ti Presenti 

  6        6   53         53 11 11   64 64 

AREA DIRIGENZIALE (DIRIGENTI AGGIUNTI/DIRIGENTI) 

39-  332-  67-    

13 in avanzamento   89 in avanzamento  35 in avanzamento    

      4 pensionamenti    2 pensionamenti    

26  239   30  269  

AREA DIRIGENZIALE (PRIMI DIRIGENTI) 
25 (13+12) su 29  57 su 60  55 su 58  112 su 118  

TOTALE AREA DIRIGENZIALE (DIRIGENTI AGGIUNTI + DIRIGENTI + PRIMI DIRIGENTI) 

26+25=51  239+57=296 296-5=291 30+55=85 85-5=80 296+80=376 376-10=366 

TOTALE AREA DIRETTIVA + AREA DIRIGENZIALE 

6+51=57  53+296=349 349-5=344 11+85=96 96-5=91 349+96=445 445-10=435 

 

Nel D.A.P. rileveranno, al 31.12.2023, tra i funzionari amministrati: 269 dirigenti/dirigenti 

aggiunti e 112 primi dirigenti, per un totale complessivo di 381 unità in area dirigenziale. 

Quest’ultima, nella sfera operativa del D.A.P. intra moenia, conterà un’aliquota complessiva 

di 296 unità amministrate a fronte di 298 incarichi intramurali.             
 

E’ invece di tutta evidenza, nel periodo 2020/2022, il “corto circuito” relativo alla 

copertura dei posti di funzione riservati ai commissari/commissari capo. La proiezione al 

31.12.2021 è stata già documentata 

PROIEZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:                                                                                                                   Totale: 82 
DGMC DAP INTRA MOENIA DAP EXTRA MOENIA 

Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. Amm. E U Amm. 

15  8 7 177  110+4 63 16  2+2 12 

 

Secondo scelte di priorità rimesse alla D.G.P.R., le 63 unità della sfera operativa del D.A.P. 

intra moenia potrebbero ricoprire (viene qui formulata una ipotesi): 53 comandi di istituto 

penitenziario di 3° livello; 5 coordinamenti di Nucleo traduzioni di istituto di primo livello sede di 

incarico superiore e poco altro. Resterebbero non coperti quasi tutti i coordinamenti di Nucleo 

traduzioni di istituto di 1° livello. Lo scenario che si profila è molto preoccupante, motivo che 

fa ritenere auspicabile l’assunzione di nuovo personale per l’incremento dell’area direttiva. 

 



115 
 

5.2.3      Proposte di dotazioni organiche extra moenia 

Ad esito del descritto sviluppo del metodo dinamico, la proiezione della dotazione 

organica del personale della carriera dei funzionari del Corpo nell’apparato extra moenia 

(Tabella B del D.M. 2 ottobre 2017) è complessivamente riassunta dalla Tavola 4-BIS, che si 

riporta per comodità di consultazione: 

                                                                                                                                                                      Tavola 4/BIS 

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA (Tabella B del D.M. 2/10/2017) D.A.P. 

2 incarichi per dirigenti generali   2 dirigenti generali 

16 incarichi per dirigenti superiori 16 dirigenti superiori 

58 incarichi per primi dirigenti 58 primi dirigenti 

48 incarichi per dirigenti/dirigenti aggiunti 48 dirigenti/dirigenti aggiunti 

10 incarichi per funzionari direttivi (necessari) 10 commissari/commissari capo 

TOTALE 134 
 

 

Rispetto ai 58 incarichi riservati alla qualifica di primo dirigente -alcuni dei quali, 

peraltro, già ricoperti da funzionari del Corpo con qualifica inferiore (es. Comandante della 

Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale, Comandante del N.I.C., ecc.)- risulta, nella 

distinzione fra posizioni funzionali chiuse e posizioni non vincolate, il seguente quadro: 

INCARICHI VINCOLATI (24) 

Istituti di istruzione                                       (4 direttori di istituto di istruzione) 

S.S.E.P. “P. Mattarella”                                                 (1 comandante di reparto)  

U.S.Pe.V.                                                                             (1 direttore dell’USPeV) 

N.I.C.                                                                                   (1 comandante del NIC) 

DAP – UCD                                (1 capo della Segreteria tecnica del Capo DAP)                       

                                     (1 viceconsigliere ministeriale presso il Vice Capo DAP) 

G.O.M.                                                                            (1 Vicedirettore del GOM) 

DAP – D.G.P.R., D.G.D.T. e D.G.F. 

                     (3 viceconsiglieri ministeriali, uno presso ogni Direttore generale) 

P.R.A.P.                                                                           (11 vicedirettore di U.S.T.)  

 

INCARICHI NON VINCOLATI (34) 

D.A.P. e P.R.A.P.                                                              (34 direttori di divisione) 

 

 

 

 

 

 

58 primi dirigenti 

 

Per i motivi esposti nella parte del lavoro dedicata ai primi commenti della riforma 

del 2019, nell’ambito di un’analisi tesa a preconizzare il riassetto organizzativo 

dell’Amministrazione penitenziaria centrale e dei Provveditorati regionali, non è agevole la 

costruzione delle “divisioni”. Nel rinviare a quanto già osservato su una serie di limiti, che 

ostacolano tale specifica pars costruens (vd. ante, pag. 52), il Gruppo di lavoro ritiene di poter 

superare il problema accogliendo l’opzione interpretativa che qualifica le “divisioni” sia 

come possibili unità organizzative interne agli uffici dirigenziali, sia come possibili 

autonome articolazioni equi-ordinabili ai medesimi uffici (vd. ante, pagg. 54-55).  
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Anticipando i risultati delle analisi dedicate ai vari comparti dell’apparato extra 

moenia, il team –chiamato a proporre l’impianto di 34 divisioni nelle Direzioni generali (e 

nell’U.C.D.) dell’Amministrazione centrale e nei Provveditorati regionali- suggerisce la 

seguente ipotesi: 

Macrocomparti 

extra moenia 

Uffici dirigenziali in cui 

collocare le divisioni 

Divisioni collocabili in 

modo autonomo fuori 

dagli Uffici dirigenziali 

Competenza per materia della 

singola divisione 

Ufficio del Capo del 

Dipartimento (4) 

Ufficio I – Segreteria 

Generale 

  

 Divisione (1)   Affari generali 

 Divisione (2)  Gestione del flusso documentale e 

archivio 

  Divisione (3) Ricerche, studi e legislazione del 

Corpo di polizia Penitenziaria 

  Divisione (4) Gestione del personale dei Gruppi 

Sportivi del Corpo 

D.G.P.R. (13) Ufficio II – Corpo di 

Polizia Penitenziaria 

  

 Divisione (5)  Assegnazione iniziale e mobilità del 

personale del Corpo 

 Divisione (6)  Ex Ufficiali AA.CC. e funzionari del 

Corpo 

 Divisione (7)  Servizio cinofili e ippomontati 

 Ufficio V – Trattamento 

economico 

  

 Divisione (8)  Trattamento di quiescenza del 

personale del Corpo 

  Divisione (9) Segreteria particolare del Direttore 

generale 

  Divisione (10) Gestione dell’autoparco e del 

centralino dipartimentale 

  Divisione (11) Gestione del Servizio Navale del 

Corpo 

  Divisione (12) Gestione e sviluppo dell’arma-

mento, equipaggiamento e vestiario 

del Corpo 

  Divisione (13) Gestione e sviluppo dei mezzi 

terresti e navali del Corpo  

  Divisione (14) Gestione e sviluppo delle 

telecomunicazioni e dei sistemi di 

sicurezza del Corpo 

  Divisione (15) Gestione del S.A.D.A.V. 

  Divisione (16) Gestione e sviluppo delle caserme e 

del benessere organizzativo del 

personale del Corpo 

    

D.G.D.T. (2)  Divisione (17) Gestione detenuti internati 

sottoposti a misure di sicurezza 

  Divisione (18) Ricorsi giurisdizionali 
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Segue: 

Macrocomparti 

extra moenia 

Uffici dirigenziali in cui 

collocare le divisioni 

Divisioni collocabili in 

modo autonomo fuori 

dagli Uffici dirigenziali 

Competenza per materia della 

singola divisione 

P.R.A.P.    

Catanzaro Ufficio I   

 Divisione (19)  Gestione del personale del Corpo e 

delle relazioni sindacali 

Napoli Ufficio I   

 Divisione (20)  Gestione del personale del Corpo e 

delle relazioni sindacali 

Bologna Ufficio I   

 Divisione (21)  Gestione del personale del Corpo e 

delle relazioni sindacali 

  Divisione (22) Coordinamento del Presidio di 

Ancona 

Milano Ufficio I   

 Divisione (23)  Gestione del personale del Corpo e 

delle relazioni sindacali 

Roma Ufficio I   

 Divisione (24)  Gestione del personale del Corpo e 

delle relazioni sindacali 

  Divisione (25) Coordinamento del Presidio di 

Pescara 

Torino Ufficio I   

 Divisione (26)  Gestione del personale del Corpo e 

delle relazioni sindacali 

  Divisione (27) Coordinamento del Presidio di 

Genova 

Bari Ufficio I   

 Divisione (28)  Gestione del personale del Corpo e 

delle relazioni sindacali 

  Divisione (29) Coordinamento del Presidio di 

Potenza 

Cagliari Ufficio I   

 Divisione (30)  Gestione del personale del Corpo e 

delle relazioni sindacali 

Palermo Ufficio I   

 Divisione (31)  Gestione del personale del Corpo e 

delle relazioni sindacali 

Firenze Ufficio I   

 Divisione (32)  Gestione del personale del Corpo e 

delle relazioni sindacali 

  Divisione (33) Coordinamento del Presidio di 

Perugia 

Padova Ufficio I   

 Divisione (34)  Gestione del personale del Corpo e 

delle relazioni sindacali 
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In una prospettiva di breve-medio periodo, mantenendo ferma l’attenzione sugli 

sviluppi della carriera dei funzionari del Corpo, che accentuano anche nell’extra moenia 

l’esigenza di incarichi riservati ai dirigenti aggiunti e ai dirigenti (403 unità), il team è in 

grado di proporre una costruzione che, prendendo le mosse dal metodo statico e 

avvalendosi del criterio della compensazione fra qualifiche ex art. 44, comma 27, d. lgs. n. 

95/2017, proietta dinamicamente la dotazione organica dei funzionari verso le esigenze 

della tabella per qualifiche aderente ai dati storico-fattuali del periodo compreso fra il 

2020 e il 2023. Nell’intra moenia, la somma degli incarichi riservati a dirigenti 

aggiunti/dirigenti (238) e primi dirigenti (60) ammonta a 298 posti di funzione; nell’extra 

moenia, la somma dei medesimi incarichi (48 + 58) corrisponde a 106. Il totale complessivo, 

pari a 404 incarichi, è pienamente in grado di rispondere alle esigenze del sistema 

(fabbisogno di 403 incarichi). 

 Anticipate le proposte di costruzione dei 34 incarichi di direttore di divisione, si 

tratta di chiudere il cerchio dell’extra moenia attraverso la individuazione dei restanti 10 

incarichi funzionariali e 48 incarichi di direttore di sezione e di direttore di sezione di 

maggiore rilevanza nell’Amministrazione centrale, nelle Specializzazioni, nel G.O.M., nei 

P.R.A.P. e nelle Strutture di formazione e istruzione. Il lavoro, pertanto, si completa con lo 

sviluppo di un’attività di analisi e di proiezione rivolta ad ogni singola struttura 

contemplata nella Tabella B del D.M. 2.10.2017. 

Prima di procedere in tale direzione, si reputa opportuno il seguente chiarimento in 

ordine alla portata dei contenuti propositivi che riguardano le competenze ratione materiae 

delle divisioni, la qualificazione della maggiore rilevanza o meno delle sezioni e finanche la 

collocazione intra-sistemica di queste ultime nell’U.C.D., nelle Direzioni generali e nei 

Provveditorati regionali. 

Verso l’obiettivo finale del recepimento dei profili innovativi introdotti dalla riforma 

del 2019, secondo una logica che vale sia per il Capo del Dipartimento che per i tre Direttori 

generali e gli undici Provveditori regionali, sono configurabili tre fasi evolutive del sistema: 

1) revisione del D.M. 2.10.2017 con possibile individuazione di nuove aliquote 

numeriche in ordine alle voci tabellari interessate (U.C.D., D.G.P.R., D.G.D.T., 

D.G.F.); 

2) decretazione (con lo strumento ritenuto più idoneo, nell’opzione fra D.M. e P.C.D.) 

delle posizioni funzionali corrispondenti alle nuove piante organiche del personale 

della carriera dei funzionari (eventualmente in aderenza all’impianto dinamico 

proposto dal Gruppo di lavoro); 
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3) emanazione di P.C.D. (a cura del Capo del Dipartimento) e di P.D.G. (a cura di ogni 

Direttore generale e Provveditore regionale) per procedere alla riorganizzazione 

della propria articolazione di livello dirigenziale generale entro il quadro 

quantitativo e qualitativo definito dalle decretazioni sub 1) e sub 2). 

Pertanto, le proposte del team sugli incarichi non vincolati dell’area funzionariale e 

dirigenziale si limitano a delineare, nell’U.C.D., nelle Direzioni generali e nei Provveditorati 

regionali, un package complessivo, aprendo la strada alle successive scelte di discrezionalità 

tecnica afferenti alla potestà organizzativa del Capo del Dipartimento, dei Direttori generali 

e dei Provveditori regionali.  

 

a) UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Come si è già visto nella I Parte del presente lavoro, l’U.C.D. è attualmente 

organizzato in sei uffici dirigenziali di livello non generale (di cui uno, l’Ufficio I, sede di 

incarico superiore): 

 Ufficio I - Segreteria generale (un tempo denominato Ufficio dell’Organizza-

zione e delle Relazioni dell’U.C.D.)  

 Ufficio II - Programmazione finanziaria e controllo di gestione  

 Ufficio III - Attività ispettiva e di controllo  

 Ufficio IV Affari legali (un tempo denominato Ufficio del contenzioso)  

 Ufficio V - Coordinamento dei rapporti di cooperazione istituzionale  

 Ufficio VI – Cerimoniale e relazioni esterne (già Ufficio stampa). 

 

             Relativamente al personale della carriera dei funzionari del Corpo, il D.M. 2.10.2017, 

nel suo impianto originario, annovera una dotazione tabellare di n. 10 unità. 
 

            A seguito di attività ricognitiva aggiornata al 1° gennaio 2020, il Gruppo di lavoro ha 

censito nell’U.C.D. la presenza complessiva di 13 unità del personale direttivo/dirigente (tre 

in più rispetto alla dotazione decretata). 

           In seno all’U.C.D., ai sensi del nuovo art. 6 d. lgs. n. 146/2000, rilevano due posizioni 

funzionali chiuse (riservate a funzionari con qualifica di primo dirigente), entrambe 

collocabili nell’Ufficio I - Segreteria generale e, segnatamente: 

- “capo della segreteria tecnica del Capo del Dipartimento”  

- “vice consigliere ministeriale presso il Vice Capo del Dipartimento”. 

 

Circa le posizioni funzionali non vinvolate (riservate a personale del Corpo con qualifica 

dirigenziale), nell’Ufficio I, in quanto “sede di incarico superiore” per i dirigenti di cui alla 

legge n. 154/2005, possono essere previsti gli incarichi di: 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_3_1_15.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_3_1_14.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_3_1_3.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_3_1_4.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_3_1_2.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_3_1_11.page
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- “direttore di sezione “ 

- “direttore di sezione di maggiore rilevanza” 

- “direttore di divisione” 

- “funzionario addetto ad ufficio” (commissario, commissario capo).   

Nei restanti cinque Uffici dell’U.C.D., che non sono sede di incarico superiore, 

potenzialmente possono essere strutturati gli incarichi di: 

- “vice direttore di ufficio dell’A.P. non sede di incarico superiore”  

- “direttore di sezione “ 

- “direttore di sezione di maggiore rilevanza” 

- “funzionario addetto ad ufficio” (commissario, commissario capo).   
 

            Svolte queste considerazioni di carattere generale, il Gruppo di lavoro è passato a 

concentrare le proprie attività ricognitive, di analisi e di proposta su ogni singolo Ufficio. 

 

PERSONALE DIRETTIVO/DIRIGENTE NELL’UFFICIO I DELL’U.C.D. 

 

             A seguito di mappatura organizzativa dell’Ufficio I Segreteria Generale, rileva un 

assetto strutturale che prevede la presenza del personale dirigente sotto-indicato, nel 

numero attuale di 4 unità: 

 
Sezione – Segreteria tecnica del Capo Dap Vacante (qualifica dirigenziale: capo segreteria 

tecnica) 

1 Commissario R.E. 
Sezione  – Segreteria particolare Vice Capo Dap Vacante (qualifica dirigenziale: vice consigliere 

ministeriale) 

Sezione – Interrogazioni Parlamentari 1 Dirigente di P.P. 

Sezione  – Affari Generali 1 Dirigente di P.P.  

Sezione  – Gestione del Flusso Documentale 1 Dirigente di P.P. (*) 
Sezione  – Affari Interni F.O.R.  

Sezione  – Statistica penitenziaria F.O.R.  

Sezione  – Adempimenti personale extradipartimentale F.O.R.  

Sezione  – Segreteria particolare Capo Dap Referente 

Sezione IX - Unità Operativa Archivio 1 Dirigente di P.P. (* cumulativamente) 
Sezione “Mi riscatto per il futuro – Ufficio Centrale per il 

lavoro dei detenuti” 
1 Isp. Capo  

 

                 In seno all’Ufficio I dell’U.C.D., ai sensi del nuovo art. 6 d. lgs. n. 146/2000, come 

si è accennato rilevano le posizioni funzionali chiuse (riservate a funzionari con qualifica di 

primo dirigente) di “capo della segreteria tecnica del Capo del Dipartimento” e di “vice consigliere 

ministeriale presso il Vice Capo del Dipartimento”. Quest’ultimo incarico, come già osservato 

nella Parte I del presente lavoro, implica la previsione di un contingente di personale del 

Corpo a supporto del primo dirigente nell’ambito di una unità organizzativa con compiti di 

segreteria particolare del Vice Capo.  
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           Ciò premesso, si tratta di definire a monte il “peso” delle unità organizzative interne 

attualmente riservate a personale dirigente del Corpo (vale a dire, le storiche sezioni affari 

generali, gestione del flusso documentale, archivio).  

 

           Anche grazie alla diretta esperienza settennale del Dr. D’Andria a capo della 

Segreteria generale dell’U.C.D., è agevole evidenziare la rilevanza e la delicatezza dei 

processi di lavoro trattati dall’ufficio in oggetto (non a caso, già in veste di U.O.R. 

dell’U.C.D., qualificato come sede di incarico superiore nel D.M. 27.9.2007). Basti pensare 

allo stabile flusso di corrispondenza con il Gabinetto del Ministro e con altre numerose 

Autorità di altissimo rango istituzionale, interne ed esterne al Ministero della giustizia. 

Nella trattazione di tali affari sono richiesti, unitamente alla dovuta riservatezza, 

elevatissimi livelli di zelo, di attenzione, di coordinamento e controllo, per non parlare della 

necessità di assicurare una stabile, quasi ininterrotta, presenza in servizio per la continuità 

della collaborazione con i vertici dipartimentali. In capo ai direttori delle unità organizzative 

interne alla Segreteria generale dell’U.C.D. pesano importanti responsabilità per la garanzia 

di efficacia, efficienza e puntualità di un ufficio che, da sempre, rappresenta un 

fondamentale connecting point dell’Amministrazione penitenziaria, dal quale passa una 

vasta ed eterogenea mole di documenti di massima rilevanza strategica e gestionale (lettere 

circolari ed atti di indirizzo generale del D.A.P., decreti applicativi ad personam di cui all’art. 

41-Bis O.P. destinati alla sottoscrizione del Ministro, svariate autorizzazioni, nulla osta del 

Capo del D.A.P. in materia di distacchi del personale presso Uffici giudiziari, altri 

dipartimenti del Ministero della giustizia, ecc.). Sono sufficienti queste osservazioni per 

avvalorare la qualificazione di tutte le sezioni dell’Ufficio I dell’U.C.D. come “divisioni”. 

 

 

           Segue proposta di dotazione organica: 
 

UFFICIO I dell’U.C.D. Posizione funzionale Dotazione organica 

Segreterie particolari di staff   

Segreteria tecnica  

del Capo del Dipartimento 

Capo della Segreteria tecnica del 

Capo del Dipartimento 

 

Addetto alla Segreteria Tecnica 

 

 
4 unità appartenenti 

all’area della dirigenza 

 

1 unità appartenente 

all’area funzionariale 

Segreteria particolare  

del Vice Capo Dipartimento 

Vice consigliere ministeriale del 

Vice Capo Dipartimento 

  

Segreteria generale  

Competenze: affari generali Direttore di divisione 

Competenze: gestione del flusso della 

corrispondenza e archivio 

Direttore di divisione 
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PERSONALE DIRETTIVO/DIRIGENTE NELL’UFFICIO II DELL’U.C.D. 

 

            A seguito di mappatura organizzativa dell’Ufficio II – Programmazione finanziaria e 

controllo di gestione, rileva un assetto strutturale che non prevede attualmente la presenza 

di personale dirigente. Movendo da un’attenta analisi delle finalità operative di detta 

articolazione, a parere del Gruppo di lavoro la previsione di una o più unità del personale 

direttivo/dirigente del Corpo appare non suffragata dalle specifiche competenze per 

materia dell’Ufficio II, che si attagliano, più congruamente, a funzionari della professionalità 

amministrativa e contabile. 

 

 

PERSONALE DIRETTIVO/DIRIGENTE NELL’UFFICIO III DELL’U.C.D. 

 

            A seguito di mappatura organizzativa dell’Ufficio III – Attività ispettiva e di 

controllo, rileva un assetto strutturale che prevede la presenza del personale dirigente 

sottoindicato, nel numero attuale di due unità (con cumulo di incarichi): 
 

Sezione I Segreteria tecnico – amministrativa Dirigente aggiunto di P.P. (*)  
Sezione II Sala Situazioni Dirigente aggiunto di P.P. (*)  
Sezione III ex V.I.S.A.G. Vacante 

Sezione IV Ispettiva, di controllo, verifica e monitoraggio Dirigente aggiunto di P.P. (*)  
Sezione V Affari generali del Direttore Dirigente aggiunto di P.P. (*)  
Sezione Adempimenti per la trasparenza e prevenzione corruzione  1 Dirigente di P.P.   

(*) con cumulo di incarichi    
               

              Dovendosi definire il “peso” delle unità organizzative interne alla struttura 

dirigenziale censite nel corso della ricognizione, anche in questo caso il Gruppo di lavoro si 

è avvalso della consolidata esperienza del Dr. D’Andria71. Evidenziato che, nel D.M. 27 

settembre 2007, già in veste di Ufficio per l’attività ispettiva e del controllo dell’U.C.D., tale 

articolazione era qualificata come sede di incarico superiore, l’approfondita conoscenza dei 

processi di lavoro consente di svolgere le seguenti considerazioni. Siamo in presenza di 

delicate attività che comprendono, fra l’altro, il coordinamento della Sala Situazioni e che 

impongono elevatissimi livelli di riservatezza, di attenzione, di coordinamento e di 

controllo. Sui capisezione pesano importanti responsabilità per la garanzia di efficacia, 

efficienza e puntualità di un ufficio di staff che deve assicurare collaborazione continuativa 

con i vertici dipartimentali. La mancanza di tempestività nella comunicazione di un evento 

critico occorso nelle sedi territoriali e intercettato dalla Sala situazioni, piuttosto che un 

ritardo nella definizione dei processi di lavoro afferenti alle ispezioni ordinarie o 

straordinarie, possono determinare gravi situazioni di difetto e di “corto circuito” 

                                                           
71 Non solo per la quotidiana collaborazione con l’Ufficio III dell’U.C.D. durante i sette anni di direzione della Segreteria 

generale del Capo del D.A.P., ma anche per aver partecipato, fra il 2000 e il 2011, a circa una quarantina di attività 

ispettive in sedi periferiche territoriali (con la conseguente necessità di continue interlocuzioni operative con i vari 

direttori pro tempore e con il personale dello stesso Ufficio III). 
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imputabili, in prima battuta, ai funzionari del Corpo preposti alla direzione delle singole 

unità organizzative. Sono sufficienti questi rilievi per avvalorare la qualificazione come 

“sezioni di maggiore rilevanza” delle sezioni dell’Ufficio III dell’U.C.D. riservate a 

funzionari del Corpo. 

 

Il Direttore dell’Ufficio III dell’U.C.D., dr.ssa Angela Greco, a mezzo nota GDAP n. 388.ID 

del 09.01.2020, ritiene necessarie tre unità della carriera dei funzionari del Corpo: una al 

coordinamento delle Sezioni I e II, una alla Sezione III (ex VISAG) e una alla Sezione IV 

Ispettiva, di controllo, verifica e monitoraggio. La proposta è senz’altro condivisibile. 

 

Segue relativa proiezione di dotazione organica: 

 
UFFICIO III dell’U.C.D. Posizione funzionale Dotazione organica 

Sezione Segreteria tecnico – amministrativa 

Sezione Sala Situazioni 
Direttore di sezione di maggiore 

rilevanza 

 

 

3 unità appartenenti 

all’area della dirigenza 
Sezione Ex V.I.S.A.G. Direttore di sezione di maggiore 

rilevanza 

Sezione Ispettiva, di controllo, verifica e 

monitoraggio 

Direttore di sezione di maggiore 

rilevanza 

 



PERSONALE DIRETTIVO/DIRIGENTE NELL’UFFICIO IV DELL’U.C.D. 

 

          A seguito di mappatura organizzativa dell’Ufficio IV – Affari legali, rileva un assetto 

strutturale che prevede la presenza di sei unità di personale direttivo/dirigente: 

 

 

 

Segreteria affari generali F.G.P.  

Sezione I – ricorsi personale dell’A.P. non appartenente al Corpo, ecc. 1 Dirigente di P.P.   

Sezione II – ricorsi in materia di appalti pubblici e patrimonio immobiliare 

della Amm.ne, ecc. 
1 Dirigente aggiunto di P.P.   

Sezione III – ricorsi su contenziosi avviati da persone detenute e internate, 

cause per adeguamento delle mercedi, ecc. 
1 Dirigente di P.P.   

Sezione IV – attività di studio e ricerca giuridica e giurisprudenziale, 

pareri legali al Capo del D.A.P., ecc. 

F.C.  

Sezione V – ricorsi personale dell’A.P. appartenente al Corpo 1 Dirigente aggiunto di P.P.  

Sezione VI – pagamento spese liti e arbitraggi, liquid. spese legali, ecc. 1 Dirigente di P.P.   

Sezione VII – ricorsi C.E.D.U., attività transattiva per i noti fatti del G8 

di Genova, ecc. 
1 Comm. Capo  

 

             Ciò posto, dovendosi definire il “peso” delle articolazioni interne censite in fase di 

ricognizione, il Gruppo di lavoro osserva quanto segue. Senza trascurare che, nel citato D.M. 

27.9.2007, già in veste di Ufficio del contenzioso dell’U.C.D., l’articolazione dirigenziale era 

qualificata come sede di incarico superiore, esaminate attentamente le attribuzioni 
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funzionali dell’Ufficio IV, tenuto conto della delicatezza delle attività di competenza delle 

sezioni presso le quali già presta proficuamente servizio personale del Corpo della carriera 

dei funzionari, è innegabile che ai processi di lavoro inerenti agli affari legali siano correlate 

specifiche e importanti responsabilità, specie per quel che concerne eventuali ricadute 

amministrativo-contabili (si pensi, per esemplificare, al grave vulnus di mancate 

impugnazioni, ritardi, ecc.). Pertanto, ai fini delle dotazioni tabellari del personale dirigente 

del Corpo, la proposta del team è orientata a prevedere n. 6 unità organizzative, 

qualificandole, per i motivi anzidetti, come sezioni di maggiore rilevanza: 

 

UFFICIO IV dell’U.C.D. Posizione funzionale Dotazione organica 

Sezione I – ricorsi personale dell’A.P. non 

appartenente al Corpo, ecc. 

Direttore di sezione di maggiore 

rilevanza 
 

 

 

 

 

 

6 unità appartenenti 

all’area della dirigenza 

Sezione II – ricorsi in materia di appalti 

pubblici e patrimonio immobiliare della 

Amm.ne, ecc. 

Direttore di sezione di maggiore 

rilevanza 

Sezione III – ricorsi su contenziosi avviati da 

persone detenute e internate, cause per 

adeguamento delle mercedi, ecc. 

Direttore di sezione di maggiore 

rilevanza 

Sezione V – ricorsi personale dell’A.P. 

appartenente al Corpo 

Direttore di sezione di maggiore 

rilevanza 

Sezione VI – pagamento spese liti e 

arbitraggi, liquid. spese legali, ecc. 

Direttore di sezione di maggiore 

rilevanza 

Sezione VII – ricorsi C.E.D.U., attività 

transattiva per i noti fatti del G8 di Genova, 

ecc. 

Direttore di sezione di maggiore 

rilevanza 

 

 

PERSONALE DIRETTIVO/DIRIGENTE NELL’UFFICIO V DELL’U.C.D. 

 

          A seguito di mappatura organizzativa dell’Ufficio V – Coordinamento dei rapporti di 

cooperazione istituzionale, rileva un assetto strutturale che prevede la presenza di una sola 

unità appartenente alla carriera dei funzionari (1 dirigente di P.P.), a capo della Sezione IV 

Attività consultiva. 

 

          A parere del Gruppo di lavoro, nell’ambito di divisioni collocabili autonomamente 

nell’U.C.D. in posizione equi-ordinata ai sei Uffici dirigenziali che la compongono ex D.M. 

2 marzo 2016 (art. 4), si potrebbe prevedere una specifica “Divisione studi, ricerche e 

legislazione del Corpo” indirizzata a coadiuvare i massimi Vertici dipartimentali (Capo e 

Vice capo del D.A.P.) nel caso, abbastanza frequente nella prassi operativa, di richieste di 

specifiche attività di consulenza in materie afferenti l’ordinamento del Corpo e del 

personale di Polizia Penitenziaria.  
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         Nell’ottica di una proiezione ideale., a parere del team sarebbe opportuna la previsione, 

nell’Ufficio V, di una sezione/sezione di maggiore rilevanza. Tuttavia, il package di unità di 

dirigenti aggiunti/dirigenti a disposizione dell’apparato extra moenia (48 unità) non 

permette, allo stato, tale integrazione. 




PERSONALE DIRETTIVO/DIRIGENTE NELL’UFFICIO VI DELL’U.C.D. 

 

         A seguito di mappatura organizzativa dell’Ufficio VI – Ufficio del cerimoniale e delle 

relazioni esterne, rileva un assetto strutturale che non prevede attualmente la presenza di 

personale dirigente. 

 

                 Nell’ottica di una proiezione ideale., a parere del Gruppo di lavoro sarebbe 

opportuna la previsione, nell’Ufficio VI, di una sezione/sezione di maggiore rilevanza. 

Tuttavia, il package di unità di dirigenti aggiunti/dirigenti a disposizione dell’apparato extra 

moenia (48 unità) non permette, allo stato, tale integrazione. Resta ovviamente fermo che il 

personale del Corpo dei ruoli non direttivi possieda, preferibilmente a seguito di mirata 

attività di formazione e di esperienza sul campo, adeguate competenze ed abilità pratiche 

nel delicato e complesso settore del cerimoniale. 


l)      GRUPPO SPORTIVO “FIAMME AZZURRE” 

 

        Nel D.M. 2.10.2017 la voce tabellare “Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre” (con asterisco *: 

Dati del personale attualmente in forza ai predetti gruppi sportivi) è contenuta nel comparto 

“Reparti Operativi e Gruppo Sportivo”.  

            La richiamata voce tabellare, relativamente al personale della carriera dei funzionari 

del Corpo, lo stesso D.M. 2.10.2017, nel suo impianto originario, annovera una dotazione 

tabellare di n. 1 unità.  

         Attualmente, presta servizio, in qualità di Responsabile dell’articolazione centrale del 

Gruppo Sportivo, inquadrata come ufficio alle dirette dipendenze del Capo del 

Dipartimento (P.C.D. 14.10.2019), 1 Dirigente aggiunto di P.P. 

Circa la dotazione del personale della carriera dei funzionari, nello sviluppo 

dinamico, il Gruppo di lavoro ritiene che l’articolazione centrale con competenza sulla 

gestione amministrativa dei Gruppi Sportivi del Corpo possa assurgere al rango di 

un’autonoma “divisione” equiordinata ai sei Uffici dirigenziali che la compongono ex D.M. 

2 marzo 2016 (art. 4). L’accoglimento di tale proposta aprirebbe la strada alla previsione di 

un incarico da destinare ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, qualifica che 

ben si attaglia alla costante esigenza di interrelazione della figura apicale de qua (talora su 

delega del Capo del Dipartimento) agli alti dirigenti del C.O.N.I. ed ai responsabili (es. 
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ufficiali dell’E.I., dell’A.M., ecc.) dei Gruppi Sportivi afferenti alle altre Forze di Polizia o ai 

Corpi Militari dello Stato. 

TABELLA RIEPILOGATIVA SULLA PROPOSTA DI DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE 

DIRIGENTE DEL CORPO NELLE SEI ARTICOLAZIONI DELL’U.C.D. 

ARTICOLAZIONI 

DELL’U.C.D. 

Unità organizzative 

interne 

(incarichi chiusi) 

Unità organizzative interne 

(incarichi aperti) 

Dotazioni organiche 

UFFICIO I 

(con Segr. Sic. UE/S e 

Centro Com. Class.) 

1 Capo della Segreteria 

tecnica del Capo del 

Dipartimento 
1 Vice consigliere 

ministeriale del Vice 

Capo Dipartimento 
 

2 Direttori di divisione 
1 Funzionario direttivo 

 

 

 

 

 

 

 

15 unità appartenenti 

all’area della 

dirigenza 

 

1 unità appartenenti 

all’area funzionariale 

UFFICIO II  // 

UFFICIO III  3 Direttori di sezione di 

maggiore rilevanza 
UFFICIO IV  6 Direttori di sezione di 

maggiore rilevanza 
UFFICIO V  // 

UFFICIO VI  // 

   

Divisione studi, 

ricerche e legislazione 

del Corpo 

 1 Direttore di divisione 
 

Divisione per la 

gestione del personale 

dei Gruppi Sportivi del 

Corpo 

 1 Direttore di divisione 
 

Totale 2 14  

           

  

b) DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 

            Relativamente al personale della carriera dei funzionari del Corpo, il D.M. 2.10.2017, 

nel suo impianto originario, annovera una dotazione tabellare di n. 15 unità. 

            A seguito di attività ricognitiva, il Gruppo di lavoro ha censito la presenza di 19 unità 

del personale direttivo/dirigente. 

           Nell’ambito della D.G.P.R., in ordine al personale direttivo/dirigente del Corpo, la 

novella dell’art. 6 d.lgs. n. 146/2000 di cui al d. lgs. n. 172/2019 prevede, come incarichi 

“chiusi”: 

- un “vice direttore generale del personale e delle risorse” (per dirigente superiore);   

- un “vice consigliere ministeriale presso il direttore generale del personale e delle risorse” (per 

primo dirigente).  
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Per il resto, sono potenzialmente enucleabili uno o più incarichi “aperti” di:  

- “direttore di divisione” (per primo dirigente), con particolare riferimento agli Uffici II, 

III, V e IX in quanto sedi di incarico superiore per la dirigenza penitenziaria ex legge 

n. 154/2005;  

- “vice direttore di ufficio dell’A.P. non sede di incarico superiore” (per dirigente), con 

particolare riferimento agli Uffici I, IV, VI, VII, VIII, X e XI; 

- “direttore di sezione di maggiore rilevanza” (per dirigente);  

- “direttore di sezione” (dirigente aggiunto);  

- “funzionario addetto ad ufficio” (commissario, commissario capo).  

 

            In sede di analisi va ribadito che, nel momento in cui si renderà necessario porre 

mano all’architettura organizzativa del sistema dipartimentale per adeguarvi l’assetto ai 

contenuti innovativi della riforma del 2019, la D.G.P.R. è prevedibilmente destinata a subire 

una “destrutturazione interna” tesa ad alimentare le due nuove Direzioni generali del 

Corpo. Tenuto conto delle competenze di queste ultime, afferenti alle “specialità del Corpo” e 

ai “servizi logistici e tecnici del Corpo”, gli Uffici della D.G.P.R. maggiormente interessati alla 

revisione organizzativa dovrebbero essere: 

- l’Ufficio II, per quanto concerne il servizio cinofili e il servizio ippomontato; 

- l’Ufficio VIII, per la presenza di numerose sezioni che si occupano di servizi logistici 

e tecnici (es. settore navale, per la parte relativa alle basi di ormeggio e ai natanti; 

telecomunicazione; armamento, equipaggiamento e vestiario; ecc.); 

- l’Ufficio X per la presenza di sezioni che si occupano delle specialità del Corpo dal 

punto di vista operativo ( es. servizio centrale navale). 

 

Per ora, stante la scelta di costruire le dotazioni organiche dei funzionari del Corpo, con 

metodo dinamico -nell’ambito di un’architettura dipartimentale in via di graduale 

cambiamento- il Gruppo di lavoro ribadisce l’opportunità di prevedere una prima serie di 

“divisioni” negli Uffici dirigenziali sede di incarico superiore (in particolare, l’Ufficio II e 

l’Ufficio V della D.G.P.R.) ed un ulteriore “grappolo” di “divisioni”  in posizione equi-

ordinata agli Uffici dirigenziali che compongono la stessa Direzione generale ex D.M. 2 

marzo 2016 e successive integrazioni. A ben guardare, dall’elenco che anticipa gli esiti del 

presente paragrafo, alcune unità divisionali equi-ordinate precorrono l’organizzazione 

interna delle due nuove Direzioni generali del Corpo. 

        

          Svolte queste considerazioni preliminari, il team è passato alle attività ricognitive, di 

analisi e di proposta di dotazione organica interinale. Dal censimento dei funzionari 

attualmente presenti in servizio, risulta la seguente situazione: 
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RIEPILOGO ATTUALE DISTRIBUZIONE  

FUNZIONARI DEL CORPO – D.G.P.R.  
 

UFFICI Numero di sezioni e incarichi Qualifiche e nominativi 
Ufficio I          (1) Sezione II - Segreteria gestione del personale 

(1) Sezione III  - Gestione documentale archivio e 

protocollo 

(1) Sezione VII – Segreteria particolare del Direttore 

generale 

(1) Servizio Autoparco e Centralino 

(1) Servizio Consiglio di Amministrazione 

(1) Comm. R.E. 

(1) Comm. Capo  

 

(1) Dirigente di P.P. 

 

(1) Dirigente di P.P.  

(1) Comm. Capo  

Ufficio II (1) Sezione II – Settore matricola, tessere, ricompense 

(1) Sezione III – Settore mobilità ordinaria, prima 

assegnazione, mobilità esigenze di servizio 

(1) Sezione IV – Settore funzionari e ufficiali AA.CC. 

(1) Dirigente aggiunto di P.P. 

(1) Dirigente di P.P. 

 

(1) Dirigente di P.P. 

Ufficio III (1) Sezione III – Affari legali e contenzioso (1) Dirigente aggiunto di P.P. 

Ufficio V (1) Sezione IV – Trattamento di quiescenza del 

personale dirigenziale e C.F.C.  
(1) Comm. Capo  

Ufficio VI (1) Sezione – Concorsi Polizia Penitenziaria (1) Comm. R.E. 
Ufficio IX (1) Sezione VI – Studi e supporto giuridico (1) Dirigente aggiunto di P.P. 

Ufficio X (1) Sezione I – Amministrativa 

(1) Sezione III – Traduzioni e Piantonamenti 

(1) Sezione IV – Verifica e analisi 

(1) Sezione VI – Polizia Stradale – Servizio Centrale 

(1) Sezione VII – Navale – Servizio Centrale 

(1) Comm. Capo  

(1) Comm. Capo  

(1) Dirigente aggiunto di P.P. 

(1) Comm. Capo  

(1) Dirigente aggiunto di P.P. 

SADAV (1) SADAV (Comandante del Reparto) (1) Dirigente aggiunto di P.P. 

Totale 18 incarichi  

 

            In sede di costruzione dinamica della dotazione tabellare del personale 

direttivo/dirigente del Corpo (2020/2022), ai fini della relativa enumerazione, è contenuta la 

previsione degli incarichi di “vice direttore generale del personale e delle risorse” 

(potenzialmente affidabile ad un ex Ufficiale AA.CC.) e di “vice consigliere ministeriale presso 

il direttore generale del personale e delle risorse” (per primo dirigente).  
 

           Per quanto concerne le “divisioni”, la proposta prevede 12 unità divisionali di cui tre 

all’interno dell’Ufficio II, una all’interno dell’Ufficio V e otto in autonoma posizione equi-

ordinata agli undici Uffici dirigenziali che compongono la D.G.P.R.:  
 

Macrocomparti 

extra moenia 

Uffici dirigenziali in cui 

collocare le divisioni 

Divisioni collocabili in 

modo autonomo fuori 

dagli Uffici dirigenziali 

Competenza per materia della 

singola divisione 

D.G.P.R. (13) Ufficio II – Corpo di 

Polizia Penitenziaria 

  

 Divisione   Assegnazione iniziale e mobilità del 

personale del Corpo 

 Divisione   Ex Ufficiali AA.CC. e funzionari del 

Corpo 

 Divisione   Servizio cinofili e ippomontati 

 Ufficio V – 

Trattamento economico 

  

 Divisione   Trattamento di quiescenza del 

personale del Corpo 
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Segue: 

Macrocomparti 

extra moenia 

Uffici dirigenziali in cui 

collocare le divisioni 

Divisioni collocabili in 

modo autonomo fuori 

dagli Uffici dirigenziali 

Competenza per materia della 

singola divisione 

  Divisione  Segreteria particolare del Direttore 

generale 

  Divisione  Gestione dell’autoparco e del 

centralino dipartimentale 

  Divisione  Gestione del Servizio Navale del 

Corpo 

  Divisione  Gestione e sviluppo dell’arma-

mento, equipaggiamento e vestiario 

del Corpo 

  Divisione  Gestione e sviluppo dei mezzi 

terresti e navali del Corpo  

  Divisione  Gestione e sviluppo delle 

telecomunicazioni e dei sistemi di 

sicurezza del Corpo 

  Divisione  Gestione del S.A.D.A.V. 

  Divisione  Gestione e sviluppo delle caserme e 

del benessere organizzativo del 

personale del Corpo 

Totali: 4 8  

 

 

            Circa l’area dirigenziale del Corpo, tre sono i previsti incarichi di “direttore di 

sezione/sezione di maggiore rilevanza”. In ordine al peso delle unità organizzative, nell’opzione 

fra “sezioni” e “sezioni di maggiore rilevanza”, il team ritiene che ogni decisione vada rimessa 

alla valutazione tecnica del Direttore generale nell’esercizio della propria potestà 

organizzativa. 

 

           Quanto, invece, alla qualifica di commissario/commissario capo, due sono gli 

incarichi di “funzionario addetto ad ufficio”. In merito alla più opportuna collocazione degli 

stessi, anche in questo caso ogni decisione va rimessa alla valutazione tecnica del Direttore 

generale. 

       

            Anche in questo caso, vale quanto già affermato in premessa: per quanto concerne le 

competenze ratione materiae delle divisioni, l’individuazione della maggiore rilevanza o 

meno delle sezioni, la collocazione intrasistemica di queste ultime e dei commissari/ 

commissari capo “addetti agli uffici”, le proposte del team sugli incarichi non vincolati 

dell’area funzionariale e dirigenziale si limitano a delineare, nella D.G.P.R., un package 

complessivo, aprendo la strada alle successive scelte di discrezionalità tecnica afferenti alla 

potestà organizzativa del singolo Direttore generale.   
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             Tutto ciò osservato, segue proposta di dotazione organica: 

  

ARTICOLAZIONI 

DELLA D.G.P.R. 

Incarichi chiusi  Dotazioni organiche 

 Vice direttore generale del personale e delle 

risorse  

1 ex Ufficiale AACC 

 Vice consigliere ministeriale presso il 

Direttore generale 
 

 

 

 

16 unità appartenenti 

all’area della dirigenza 
 

2 unità appartenenti 

all’area funzionariale 

 Incarichi aperti (PROPOSTA) 
Ufficio II 3 Direttori di divisione 
Ufficio V 1 Direttore di divisione 
Divisioni equi-

ordinate agli 11  

Uffici dirigenziali 

della D.G.P.R. 



8 Direttori di divisione 

 3 Direttori di sezione/sezione magg. rilev. 
Uffici I 1 Funzionario addetto ad ufficio 
Ufficio VI 1 Funzionario addetto ad ufficio 
   

Totale n. 19 incarichi  

 

 

Un’ultima osservazione esclusivamente legata al tema pratico della copertura dei 

posti di funzione nell’arco storico 2020/2022 e al problema di eventuali disallineamenti fra 

gli incarichi previsti e le unità di personale concretamente amministrate/presenti. 

Relativamente a tutte le articolazioni dell’U.C.D., rilevano –fra gli attuali appartenenti alla 

carriera dei funzionari- 5 unità destinate a pensionamento per limiti anagrafici entro il 31 

dicembre 2022. 

 

 c)      DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO 

 

         Relativamente al personale della carriera dei funzionari del Corpo, il D.M. 2.10.2017, 

nel suo impianto originario, annovera una dotazione tabellare di n. 10 unità. 

 

         Nell’ambito della D.G.D.T., in ordine al personale direttivo/dirigente del Corpo, la 

novella dell’art. 6 d.lgs. n. 146/2000 di cui al d. lgs. n. 172/2019 prevede un solo incarico 

“chiuso”, vale a dire quello di “vice consigliere ministeriale presso il direttore generale dei detenuti 

e del trattamento” (per primo dirigente).  

 

Per il resto, sono potenzialmente enucleabili uno o più incarichi “aperti” di:  

-  “vice direttore di ufficio dell’A.P. non sede di incarico superiore” (per dirigente); 

- “direttore di sezione di maggiore rilevanza” (per dirigente);  

- “direttore di sezione” (dirigente aggiunto);  

- “funzionario addetto ad ufficio” (commissario, commissario capo). 
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            La definizione delle dotazioni organiche in argomento interessa cinque dei sei uffici 

dirigenziali della D.G.D.T.; nell’Ufficio VI, infatti, come più volte evidenziato, gli incarichi 

direttivi/dirigenziali riguardano il personale della “carriera dei funzionari tecnici” del Corpo 

(non afferente alla Tabella B del D.M. 2.10.2017). 

 

         A seguito di mappatura organizzativa degli uffici dirigenziali della D.G.D.T., rileva un 

assetto strutturale che prevede la presenza di cinque unità appartenenti alla carriera dei 

funzionari:  
 

RIEPILOGO ATTUALE DISTRIBUZIONE  

FUNZIONARI DEL CORPO – D.G.D.T.  

 

UFFICI Numero dei capi sezione Qualifiche e nominativi 

Ufficio I          (1) Sezione III   

(1) Sezione VI – Servizio reclami giurisdizionali  
(1) Dirigente di P.P. 

(1) Dirigente di P.P. (*) 
(1) Dirigente di P.P. 

Ufficio V (1) Sezione I A.S. 
(1) Sezione II 41Bis O.P. 

(1) Commissario  

(1) Commissario  
(*) In distacco provvisorio dalla Direzione generale della formazione 

 

            In sede di costruzione dinamica della dotazione tabellare del personale 

direttivo/dirigente del Corpo (2020/2022), ai fini della relativa enumerazione, è previsto 

l’incarico vincolato di “vice consigliere ministeriale presso il direttore generale dei detenuti e del 

trattamento” (per primo dirigente).  

 

Per quanto concerne le “divisioni”, la proposta prevede due unità divisionali in 

autonoma posizione equi-ordinata ai sei Uffici dirigenziali che compongono la D.G.P.R.: 

Divisione per le misure di sicurezza e Divisione per i ricorsi giurisdizionali. 

 

           Quanto all’area dirigenziale del Corpo, quattro sono gli incarichi di “direttore di 

sezione/sezione di maggiore rilevanza”. In ordine al peso delle unità organizzative, nell’opzione 

fra “sezioni” e “sezioni di maggiore rilevanza”, il team ritiene che ogni decisione vada rimessa 

alla valutazione tecnica del Direttore generale nell’esercizio della propria potestà 

organizzativa. 

 

           Quanto, invece, alla qualifica di commissario/commissario capo, due sono gli 

incarichi di “funzionario addetto ad ufficio”. In merito alla più opportuna collocazione degli 

stessi, anche in questo caso ogni decisione va rimessa alla valutazione tecnica del Direttore 

generale. 
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La proposta del team, ancora una volta, delinea un package complessivo, aprendo la 

strada a scelte di discrezionalità tecnica, eventualmente anche in ordine alla collocazione 

intra-sistemica degli incarichi “aperti” del Corpo (due direttivi e cinque dirigenziali). 

 

Tutto ciò osservato, segue proposta di dotazione organica: 

 

ARTICOLAZIONI 

DELLA D.G.D.T. 

Incarichi chiusi  Dotazioni organiche 

 Vice consigliere ministeriale presso il 

Direttore generale 

 

 

 

 

 

7 unità appartenenti 

all’area della dirigenza 

 

2 unità appartenenti 

all’area funzionariale 

 Incarichi aperti (PROPOSTA) 
 
 

 
 

UFFICI 

 







4 Direttori di sezione/sezione magg. rilev. 
2 Funzionari addetti ad uffici 

Divisioni equi-

ordinate agli  

Uffici dirigenziali 

della D.G.D.T. 





2 Direttori di divisione 

   

Totale n. 9 incarichi  

 

 

 d.1)      DIREZIONE GENERALE DELLA FORMAZIONE  

 

         Per la Direzione generale della formazione, relativamente al personale della carriera 

dei funzionari del Corpo, il D.M. 2.10.2017, nel suo impianto originario, annovera una 

dotazione tabellare di n. 4 unità. 

 

         Nell’ambito della D.G.F,, in ordine al personale direttivo/dirigente del Corpo, la 

novella dell’art. 6 d.lgs. n. 146/2000 di cui al d. lgs. n. 172/2019 prevede, come incarichi 

“chiusi”: 

- un “vice direttore generale della formazione” (per dirigente superiore); 

- un “consigliere ministeriale presso il direttore generale dei detenuti e del trattamento” (per 

primo dirigente).  

Per il resto, sono potenzialmente enucleabili uno o più incarichi “aperti” di:  

-  “vice direttore di ufficio dell’A.P. non sede di incarico superiore” (per dirigente); 

- “direttore di sezione di maggiore rilevanza” (per dirigente);  

- “direttore di sezione” (dirigente aggiunto);  

- “funzionario addetto ad ufficio” (commissario, commissario capo). 
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           Attualmente sono presenti 2 funzionari, con due unità in meno rispetto alla dotazione 

del D.M. del 2017, così distribuiti: 

  

   RIEPILOGO ATTUALE DISTRIBUZIONE  

FUNZIONARI DEL CORPO – D.G.F.  

UFFICI Funzionari presenti con incarico di caposezione 

Ufficio IV (1) Sezione I – Carriera dei Funzionari (1 Dirigente aggiunto di P.P.) 
(1) Sezione IV – Perfezionamento e sperimentazione tecnica addestrativo-

operative (1 Commissario capo) 
Totale 2 unità72 

 

            In sede di costruzione dinamica della dotazione tabellare del personale 

direttivo/dirigente del Corpo (2020/2022), ai fini della relativa enumerazione, sono previsti 

gli incarichi di “vice direttore generale della formazione” (per dirigente superiore) e di “vice 

consigliere ministeriale presso il direttore generale della formazione” (per primo dirigente). 

 

           Ciò premesso, si reputa adeguata la previsione di 3 incarichi, tutti afferenti all’area 

dirigenziale (“direttore di sezione/sezione di maggiore rilevanza”). 

 

     Ancora una volta, per quanto riguarda il peso delle unità organizzative, nell’opzione 

fra “sezioni” e “sezioni di maggiore rilevanza”, il Gruppo di lavoro ritiene che ogni decisione 

vada rimessa alla valutazione tecnica del Direttore generale della formazione.    
 

Tutto ciò osservato, segue proposta di dotazione organica: 

 
ARTICOLAZIONI 

DELLA D.G.F. 

Incarichi chiusi (*) Dotazioni organiche 

 Vice direttore generale del personale e delle 

risorse 

1 Ex Ufficiale AACC  
 
 

    
 

 

 

4 unità appartenenti 

all’area della dirigenza 

 Vice consigliere ministeriale presso il 

Direttore generale 
 Incarichi aperti (PROPOSTA) 

 
 

 

UFFICI 





3 Direttori di sezione/sezione magg. rilev. 
 

Totale n. 5 incarichi  

 

 
  

                                                           
72 Un’unità (Dirigente di P.P.), già assegnata all’Ufficio I, risulta distaccata presso la D.G.D.T. e un’altra unità (Dirigente 

di P.P.), già assegnata all’Ufficio IV, risulta distaccata presso il Ministero dell’Interno 
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 d.2)      SCUOLE DI FORMAZIONE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

 

         Per le Scuole di formazione e aggiornamento, relativamente al personale della carriera 

dei funzionari del Corpo, il D.M. 2.10.2017, nel suo impianto originario, annovera una 

dotazione tabellare di n. 5 unità.  

 

         Nel novellato art. 6 d. lgs. n. 146/2000, sono previsti i seguenti incarichi “chiusi”:  

 direttore di Istituto di istruzione (riservato ai funzionari con qualifica di dirigente);  

 comandante del reparto della Scuola superiore dell’esecuzione penale (riservato ai 

funzionari con qualifica di primo dirigente);  

 comandante di reparto in Scuola di formazione (riservato ai funzionari con qualifica di 

dirigente);  

 comandante di reparto in Istituto di istruzione (riservato ai funzionari con qualifica di 

dirigente aggiunto);  

 

Non può escludersi virtualmente anche la possibilità di destinare commissari o commissari 

capo del Corpo all’incarico di “funzionario addetto a ufficio o scuola dell’Amministrazione”.  

 

Attualmente sono presenti: 
 

RIEPILOGO ATTUALE DISTRIBUZIONE 

FUNZIONARI DEL CORPO – Scuole di formazione e aggiornamento e Istituti di istruzione 

 

Scuole del personale  Funzionari presenti con incarico di Comandante di Reparto 
 

-SFAPP di Roma Via di Brava 

 

-San Pietro Clarenza – Catania 

 

-Portici 

 

(1) Dirigente aggiunto di P.P.  
 

(1) Dirigente aggiunto di P.P. 

 

(1) Dirigente di P.P. 

 

-S.S.E.P. “P. Mattarella” (1) Dirigente di P.P.  
 Funzionari presenti con incarico di Vice Comandante di Reparto 

 

-San Pietro Clarenza – Catania 

-S.S.E.P. “P. Mattarella” 
(1) Dirigente aggiunto di P.P. 

 

Istituti di Istruzione 

 
 

-Verbania 

 

-Parma 

 

-Sulmona 

(1) Dirigente aggiunto di P.P. 

 

(1) Dirigente aggiunto di P.P.(*) 
 

(1) Dirigente aggiunto di P.P. 

 

(*) Con incarico di Comandante di reparto pro tempore (in quanto l’incarico principale afferisce al comando del reparto 

della C.C. di Parma) 
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Da notare la prossima quiescenza per età anagrafica, con previsione al 2021, per il Dirigente 

aggiunto con incarico di Comandante di Reparto presso la Scuola di Catania.  

 

Come già notato nella parte introduttiva, l’indicazione numerica di cinque funzionari di cui 

alla voce tabellare “Scuole di Formazione e di Aggiornamento” del D.M. 2017 va elevata a 13 

unità, di cui:  

- 4 dirigenti aggiunti (comandanti di reparto dei quattro istituti di istruzione);  

- 4 dirigenti (comandanti di reparto delle quattro scuole territoriali);  

- 5 primi dirigenti (il comandante del reparto della S.S.E.P. e i direttori dei quattro 

Istituti di istruzione). 

 

La novella non prevede invece l’incarico specifico di vicecomandante di reparto (in Istituto 

di istruzione, in Scuola di formazione e della S.S.E.P.). A parere del team, la previsione di un 

vicecomandante di Reparto in tutte le strutture territoriali farebbe lievitare eccessivamente 

la dotazione tabellare dirigenziale (già di per sé destinata a crescere da 5 a 13 unità).  

 

Ciò premesso, si reputa ragionevole la previsione di 10 incarichi, tutti afferenti all’area 

dirigenziale (4 comandanti di reparto dei quattro istituti di istruzione; 4 comandanti di 

reparto delle quattro scuole territoriali; comandante del reparto della S.S.E.P. “P. 

Mattarella”): 

 

ARTICOLAZIONI 

FORMATIVE 

TERRITORIALI 

Incarichi chiusi Dotazioni organiche 

Istituti di istruzione 4 Direttori di istituto di istruzione (per primo 

dirigente)  
 

4 Comandanti di reparto di istituto di istruzione 

(per dirigente aggiunto) 

 

 

 

13 unità appartenenti 

all’area della dirigenza   

Scuole di formazione 4 Comandanti di reparto di scuola di formazione 

(per dirigente) 
Scuola superiore della 

esecuzione penale 

1 Comandante di reparto della S.S.E.P. (per 

primo dirigente) 
 

Totali: n. 13 incarichi  

    

      

 

   e)       UFFICIO PER LA SICUREZZA PERSONALE E VIGILANZA (U.S.PE.V.) 
 

           Per l’U.S.Pe.V., relativamente al personale della carriera dei funzionari del Corpo, il 

D.M. 2 ottobre 2017, nel suo impianto originario, annovera una dotazione tabellare di n. 3 

unità. 
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         L’Ufficio è organizzato in due macro-articolazioni operative:  

- il Reparto “Sicurezza Organi Centrali” (il cui comando è attualmente affidato a 1 

Dirigente di P.P.)  

- il Reparto “Sicurezza del Ministero” (il cui comando è attualmente attribuito a 1 

Dirigente di P.P.). 

         Ai fini delle proiezioni organiche del Gruppo di lavoro, si rappresenta quanto segue. 

Con riferimento al novellato art. 6 d. lgs. n. 146/2000, si pone il problema dei dirigenti con 

funzioni di comando (e vice comando) delle articolazioni interne all’Ufficio in argomento. 

Mentre la decretazione del 21 dicembre 2018 menziona espressamente le figure di 

“comandante di reparto” e “vicecomandante di reparto (art. 6, comma 2, del D.M.), il rinnovato 

art. 6 del decreto legislativo non menziona specificamente alcuno dei due incarichi. 
 

Pertanto, sembrano percorribili due strade:  

- quella di rivedere il D.M. 21 dicembre 2018, articolando l’Ufficio in ipotetiche “Se-

zione Sicurezza Organi Centrali” e “Sezione Sicurezza Ministero”, con la conseguenza 

di prevedere un dirigente del Corpo a capo di ciascuna sezione complessa e quindi 

pacificamente qualificabile come “sezione di maggiore rilevanza” in ufficio dell’Am-

ministrazione penitenziaria; 

 

- quella di mantenere ferma l’attuale impostazione del D.M. 21 dicembre 2018    equi-

parando gli attuali “reparti” dell’U.S.Pe.V.” a “reparti di istituti penitenziari di primo 

livello” (trattasi di interpretazione praeter legem 73 posto che, come detto, il novellato 

art. 6 non menziona l’incarico di “comandante di reparto dell’U.S.Pe.V.”, ma neppure 

lo esclude). 
 

Il Gruppo di lavoro propende per la seconda scelta in quanto, anche nell’impostazione 

sistemica del D.M. 2 ottobre 2017, le articolazioni interne all’U.S.Pe.V. coinfluiscono –circa 

le dotazioni organiche tabellari- nella voce “Reparti Operativi” (viste le competenze 

funzionali del personale, impiegato prevalentemente in compiti di vigilanza o di tutela). 

Conseguentemente, non sembrano emergere ostacoli nella previsione, in seno 

all’U.S.Pe.V., di un dirigente con incarico di “comandante di reparto” e di un dirigente 

aggiunto con incarico di “vice comandante di reparto”.  

Si tratta di scelte da compiere nella decretazione ministeriale di recepimento delle 

innovazioni di cui al d. lgs. n. 172/2019. 

 

                                                           
73 Tale criterio interpretativo, come si è visto in materia di strutture formative del Corpo, è stato proposto dal Gruppo di 

lavoro per prevedere l’incarico di vicecomandante del Reparto della Scuola Superiore “P.S. Mattarella”. 



137 
 

Segue proposta del Gruppo di lavoro sulla proiezione organica del personale dirigenziale 

nell’U.S.Pe.V.: 

 
U.S.Pe.V. Incarichi chiusi Dotazioni organiche 

 1 Direttore dell’USPeV  
  (per primo dirigente) 

 

 

 

 

5 unità appartenenti 

all’area della dirigenza 

 Incarichi aperti  

(comandante/vicecomandante di reparto) 
Reparto Sicurezza 

Organi Centrali 

1 Comandante di reparto  
1 Vicecomandante di reparto 

Reparto Sicurezza 

del Ministero 

1 Comandante di reparto  
1 Vicecomandante di reparto 

Totale: n. 5 incarichi  

 

f)      NUCLEO INVESTIGATIVO CENTRALE (N.I.C.) E NUCLEI INVESTIGATIVI REGIONALI (N.I.R.) 

       Per il N.I.C., relativamente al personale della carriera dei funzionari del Corpo, il D.M. 

2.10.2017, nel suo impianto originario, annovera una dotazione tabellare di n. 1 unità. 

Attuale Comandante del N.I.C. è 1 Dirigente aggiunto di P.P. Recentemente risulta 

assegnato alla sede centrale del N.I.C. 1 Commissario del ruolo ad esaurimento. 

Una prima riflessione analitica del Gruppo di lavoro ha messo in luce l’esigenza di 

coordinamento fra la vigente decretazione ministeriale (che contempla gli incarichi di 

“comandante del Nucleo centrale” e di “comandante del Nucleo regionale”) e i contenuti del 

novellato art. 6 della legge n. 146/2000.  

Infatti, da un’attenta lettura della modificata norma sulle “funzioni del personale appartenente 

alla carriera dei funzionari del Corpo”, mentre si fa chiaro riferimento al “comandante del 

nucleo investigativo centrale” con destinazione di tale incarico ai funzionari con qualifica 

di primo dirigente (comma 6), non rilevano specifici riferimenti al “vicecomandante del nucleo 

investigativo centrale”.  

A fini razionalizzatrici, si potrebbe ipotizzare, nell’ambito di un decreto ministeriale di 

riordino della materia, la riqualificazione della struttura centrale da “reparto” a “divisione”. 

Tale soluzione però contrasta con il concetto codificato (nella norma primaria) di 

“comandante” del N.I.C., che trascina con sé, quale addentellato, il concetto di “reparto”.  

Circa il personale della carriera dirigenziale a cui affidare il vicecomando del N.I.C., benché 

non risulti contemplata nel nuovo art. 6 d. lgs. n. 146/2000 la posizione funzionale di 

“vicecomandante del nucleo investigativo centrale” (a differenza del “vice comandate del gruppo 

operativo mobile)”, si ritiene di respingere una intentio legis volta ad escludere del tutto tale 

incarico (sono palesi gli inconvenienti connessi alla temporanea acefalia di un’articolazione 
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centrale di grande importanza e caratterizzata da competenze specialistiche). Nell’ottica di 

una interpretazione praeter legem (a cui il Gruppo di lavoro ha già precedentemente fatto 

ricorso), è auspicabile che una delle articolazioni operative interne al N.I.C. sia qualificata 

come “sezione a maggiore rilevanza dell’Amministrazione penitenziaria” da destinare alla 

direzione di un funzionario con la qualifica di dirigente.    Anche in questo caso si tratta di 

scelte da compiere nella decretazione ministeriale di recepimento delle innovazioni di cui 

al d. lgs. n. 172/2019. 

   Il Comandante del N.I.C., relativamente ai responsabili delle attuali sei articolazioni 

centrali interne, ha proposto la previsione di n. 6 funzionari direttivi. In linea teorica, 

trattandosi di sezioni di P.G., potrebbe rilevare l’applicazione del novellato art. 6 comma 2 

e 3 del D.Lgs n.146/2000, che attribuisce ai funzionari con qualifica, rispettivamente di 

commissario e commissario capo, l’incarico di “funzionario addetto a servizio 

dell’amministrazione penitenziaria”. Condividendo lo spirito della proposta surriferita, in 

ragione della grande delicatezza delle competenze che afferiscono alle sezioni dell’Ufficio 

centrale del N.I.C., il Gruppo di lavoro -nel prendere atto della presenza di un funzionario 

direttivo presso l’Ufficio centrale- ritiene che si possano opportunamente prevedere altre 

quattro unità da preporre, in qualità di “funzionario addetto a servizio dell’amministrazione 

penitenziaria”, ad altrettante sub-articolazioni interne. In pratica, si verrebbero a delineare (a 

fronte di un totale complessivo di 6 sub-articolazioni interne): 

- 4 unità organizzative a cui preporre personale con qualifica di 

commissario/commissario capo;  

- 1 unità organizzativa da qualificare (sulla base di una motivata proposta del 

Comandante del N.I.C.) come “sezione a maggiore rilevanza dell’Amministrazione 

penitenziaria” (accorpando due delle attuali sezioni) da destinare alla direzione di 

un funzionario con la qualifica di dirigente (anche per garantire continuità nelle 

funzioni apicali del Nucleo in caso di assenze del primo dirigente).     

      

          Dalle riflessioni sul personale con funzioni apicali, ove sia condiviso l’indirizzo 

interpretativo del Gruppo di lavoro, discende la seguente proiezione organica: 

 

N.I.C. Incarichi chiusi Dotazioni organiche 

 1 Comandante del N.I.C.  
 

 

2 unità appartenenti 

all’area direttiva 

+ 

4 unità appartenenti 

all’area funzionariale 

 Incarichi aperti  

 

 1 Vicecomandante del N.I.C. (per dirigente)

  
Totale: 4 Funzionari addetti a servizio del N.I.C. 
 n. 6 incarichi 

 



139 
 

           Relativamente ai N.I.R., quanto al personale del Corpo della carriera dei funzionari, 

anche in questo caso, stante il silenzio normativo sul concetto di “comandante del nucleo 

investigativo regionale” (vedasi novellato art. 6 d. lgs. n. 146/2000), è necessario ricercare una 

soluzione quanto più armonica e razionale.  

 

In primis, non si rileva la necessità di qualificare le articolazioni territoriali 

necessariamente come “reparti”, tanto più ove si consideri l’opzione prescelta nella Parte I 

del presente lavoro di riconduzione del relativo personale alla dotazione organica dei 

P.R.A.P. e di dipendenza amministrativa (non funzionale) delle stesse articolazioni dal 

Provveditore regionale. Resta da chiarire, nell’ambito del decreto ministeriale di 

adeguamento della materia al novellato art. 6, se inquadrare le articolazioni come 

“divisioni”, “sezioni a maggiore rilevanza” o “sezioni”.  

 

L’analisi del Gruppo di lavoro ritiene di escludere la prima ipotesi per evitare che il 

Comandante del N.I.C. abbia la stessa qualifica (primo dirigente) delle figure apicali 

territoriali (vedasi ante). Appare quindi preferibile, da un punto di vista logico-sistematico, 

l’ipotesi di inquadramento delle articolazioni territoriali de quibus come “sezioni a maggiore 

rilevanza” a cui preporre un funzionario con la qualifica di dirigente.   

                 

Si potrebbe abbinare una diversa nomenclatura, passando da “Nuclei investigativi 

regionali” a “Sezioni investigative regionali” (con acronimo: S.I.R.).  

 

Da tale proposta, se condivisa, discende la proiezione organica: 



N.I.R. Incarichi aperti  

(sezione/sezione di maggiore rilevanza) 

 

Dotazioni organiche 

 11 Direttori di sezione investigativa 

regionale (per dirigente)  
 

11 unità appartenenti 

all’area della dirigenza 

Totale: n. 11 incarichi  

 

 

g)         SPECIALIZZAZIONI (UNITÀ CINOFILE, UNITÀ IPPOMONTATE E SERVIZIO NAVALE) 



          Per le “specializzazioni”, relativamente al personale della carriera dei funzionari del 

Corpo, il D.M. 2.10.2017, nel suo impianto originario, annovera una dotazione tabellare di 

n. 1 unità.  
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 UNITÀ CINOFILE E IPPOMONTATE 

         

La ricognizione organizzativa della D.G.P.R. effettuata dal Gruppo di lavoro mette 

in evidenza la presenza di un settore operativo che si occupa di unità cinofile e di unità 

ippomontate. Si tratta della Sezione V (settore servizio cinofili e servizio a cavallo) 

dell’Ufficio II – Corpo di polizia penitenziaria, in attuazione del sistema organizzativo 

delineato dall’art. 3, comma 1, D.M. 17 ottobre 2002, da cui discende la previsione di un 

Nucleo centrale cinofili (da incardinare presso l’allora Direzione generale del personale e 

della formazione) e di Nuclei regionali cinofili (da incardinare presso i Provveditorati 

regionali). Attualmente non rileva la presenza di un funzionario del Corpo con posizione di 

Direttore del Nucleo Centrale Cinofili in aderenza all’art. 3, comma 1, lettera a), D.M. ult. 

cit., da cui discende la specifica attribuzione di incarico ad “un appartenente al ruolo dei 

commissari di grado non inferiore a commissario con funzioni di coordinatore” (l’equivalente 

odierno del “dirigente aggiunto” in qualità di capo sezione).  

 

In futuro, quando si porrà l’obiettivo di stabilizzare l’architettura organizzativa del 

sistema, è probabile che la peculiare sezione dell’Ufficio II della D.G.P.R. summenzionata 

sia ricollocata nella Direzione generale delle specialità del Corpo di Polizia penitenziaria. 

Anticipando tale sviluppo, il Gruppo di lavoro propone fin da subito la istituzione 

nell’Ufficio II della D.G.P.R. di una “Divisione Centrale Cinofili e Servizio Ippomontato” 

(per primo dirigente).  

 

Infine, circa l’incarico apicale inerente la struttura formativa piemontese di Asti, il 

Gruppo di lavoro ritiene che il posto di funzione di coordinatore del Centro Addestramento 

Cinofili di Asti possa congruamente essere conferito ad un Commissario capo con incarico 

di “addetto a servizio dell’Amministrazione penitenziaria”. 

 

Da tale proposta, se condivisa, deriva la proiezione organica: 

Proiezioni personale direttivo/dirigente del Corpo 

 

 

Voce tabellare 

Specializzazioni – Unità cinofili – Unità Ippomontate 

 

Qualifica Numero 

Direttore di divisione (*) Primo dirigente  1 (*) 
Addetto a servizio dell’Amministrazione Penitenziaria 

(Coordinatore del Centro Addestramento Cinofili di Asti) 

Commissario capo 1 

Totale  2 

 

(*) [unità da imputare numericamente alla Tabella B del D.M. 2.10.2017, Voce “Direzione Generale del Personale e 

delle Risorse”, in quanto, sulla base della proposta del Gruppo di lavoro, si tratta di incarico incardinato nella stessa 

D.G.P.R., Ufficio II – “Divisione Centrale Cinofili e Servizio Ippomontato”] 
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  SERVIZIO NAVALE 

              

La ricognizione organizzativa della D.G.P.R. effettuata dal Gruppo di lavoro mette 

in evidenza la presenza di due “sezioni” che, ratione materiae, si occupano di servizio navale, 

l’una dal punto di vista strumentale e l’altra dal punto di vista operativo: 

- la Sezione II (navale) dell’Ufficio VIII – Gestione dei beni mobili e strumentali, 

servizio approvvigionamento distribuzione armamento e vestiario 

- la Sezione VI (navale – servizio centrale) dell’Ufficio X – Traduzioni e 

piantonamenti, che annovera, in qualità di capo sezione, 1 Dirigente aggiunto di 

P.P. 

 

Quanto al personale della carriera dirigenziale del Corpo, l’incarico apicale di 

Responsabile del Nucleo Centrale del Servizio Navale afferisce attualmente, come su 

evidenziato, ad apposita sezione incardinata nell’Ufficio X della D.G.P.R..  

 

In futuro, quando si porrà l’obiettivo di stabilizzare l’architettura organizzativa del 

sistema, è molto probabile che tale sezione dell’Ufficio X sia ricollocata nella Direzione 

generale delle specialità del Corpo di Polizia penitenziaria, prevedendosi un’apposita divisione 

con competenza sul servizio operativo dei natanti del Corpo dislocati nelle Basi Navali 

attualmente in funzione. Anticipando tale sviluppo, il Gruppo di lavoro propone fin da 

subito la istituzione, in posizione equi-ordinata agli 11 Uffici dirigenziali della D.G.P.R., di 

una specifica “Divisione Centrale Servizio navale” (per primo dirigente) scorporandola 

dall’Ufficio X. 

 

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico-logistico (afferente alla gestione dei mezzi 

navali), la proposta del team prevede, anche in questo caso anticipando il probabile sviluppo 

relativo all’organizzazione interna della Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del 

Corpo, la istituzione, in posizione equi-ordinata agli 11 Uffici dirigenziali della D.G.P.R., di 

una specifica “Divisione Centrale per la gestione e lo sviluppo dei mezzi terrestri e navali 

del Corpo” (per primo dirigente) scorporandola dall’Ufficio VIII. 

 

h)      CENTRALE OPERATIVA NAZIONALE 
 

          Per la C.O.N., relativamente al personale della carriera dei funzionari del Corpo, il D.M. 

2.10.2017, nel suo impianto originario, annovera una dotazione tabellare di n. 2 unità. 

Attualmente, prestano servizio 2 Commissari capo. 
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Quanto al personale della carriera dirigenziale del Corpo, il Gruppo di lavoro ha 

svolto una riflessione, di carattere giuridico sull’esatta individuazione della figura apicale 

che la circolare dipartimentale n. 3647/6997 del 26.6.2013, antecedente alla novella dell’art. 

6 D.Lgs n.146/2000, definisce “Funzionario Responsabile della C.O.N.”. L’articolo ult. cit. 

non contempla, a riguardo, uno specifico incarico “vincolato”. Conseguentemente, come per 

altre specializzazioni del Corpo, è di fondamentale importanza la qualificazione giuridica 

della C.O.N., attesa la possibilità di optare, seguendo il metodo “dinamico”, fra una 

“sezione” ovvero una “sezione di maggiore rilevanza”.  

 

Premesso che la C.O.N. è incardinata nell’Ufficio X della D.G.P.R., anche in questo 

caso, si tratta di una scelta che sarà rimessa al provvedimento del Direttore generale (P.D.G.) 

di revisione organizzativa della stessa D.G.P.R., finalizzato ad adeguare l’organigramma 

della carriera dei funzionari ai dettami della riforma del 2019. In un possibile restyling della 

C.O.N., in aderenza alle ricadute organizzative della novella dell’art. 6 più volte citato: 

 la sala pianificazioni e la sala telecomunicazioni potrebbero essere classificate come 

“sezioni/sezioni di maggiore rilevanza” in ufficio dell’Amministrazione penitenzia-

ria (con previsione di due distinti funzionari dell’area dirigenziale);  

 in alternativa, si potrebbe delineare un’unica “sezione di maggiore rilevanza” con-

globante i due “settori” sala pianificazioni e la sala telecomunicazioni (con attribu-

zione di incarico ad un solo funzionario con qualifica di dirigente).  
 

           Il Gruppo di lavoro ritiene di optare per la prima ipotesi e, pertanto, la proposta 

interinale di pianta organica dei funzionari prevede: 

 

Proiezioni personale direttivo/dirigente del Corpo 

 

 

Voce tabellare 

Centrale Operativa Nazionale 

 

Qualifica Numero 

Direttore di sezione/sezione di maggiore rilevanza 

Sala telecomunicazioni 

Dirigente 1 

Direttore di sezione/sezione di maggiore rilevanza 

Sala pianificazioni 

Dirigente 1 

Totale  n. 2 incarichi 

 

 

i)      BANDA MUSICALE DEL CORPO 
 

          Per la Banda Musicale, relativamente al personale della carriera dei funzionari del 

Corpo, il D.M. 2.10.2017, nel suo impianto originario, annovera una dotazione tabellare di n. 

2 unità.  
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            Attualmente, presta servizio, in qualità di Maestro Direttore, 1 Dirigente aggiunto di 

P.P.  

 

                  Il novellato art. 6 d. lgs. n. 146/2000, nell’ambito degli incarichi “chiusi”, non contiene 

riferimenti specifici al Maestro direttore e al Maestro vice direttore della Banda musicale. 

Va quindi operata una combinata lettura con la “Tabella D”, allegata al decreto legislativo 

29 maggio 2017, n. 95, che prevede, nell’ambito delle qualifiche della Banda del Corpo: 

Maestro direttore                Primo Dirigente 

Maestro direttore                Commissario coordinatore superiore 

Maestro direttore                Commissario coordinatore 

Maestro vice direttore        Commissario coordinatore 

Maestro vice direttore        Commissario capo 
 

  

 Ovviamente, dopo il nuovo riordino delle carriere, la progressione va intesa: 

Maestro direttore                Primo Dirigente 

Maestro direttore                Dirigente 

Maestro direttore                Dirigente aggiunto 

Maestro vice direttore        Dirigente aggiunto 

Maestro vice direttore        Commissario capo 



Va poi precisato che il Maestro direttore, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 276/2006, recante 

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

penitenziaria”, consegue la qualifica di primo dirigente in sovrannumero, partendo da quella 

di dirigente aggiunto)74. 

 

Nello sviluppo dinamico della costruzione della dotazione organica del personale della 

carriera dei funzionari del Corpo, la proposta interinale del Gruppo di lavoro prevede: 
 

Proiezioni personale direttivo/dirigente del Corpo 

 

 

Voce tabellare 

Banda Musicale del Corpo 

 

Qualifica Numero 

Maestro direttore della Banda Primo dirigente  

(in posizione sovrannumeraria)  

1 

Maestro vice direttore della Banda Dirigente  

(in posizione sovrannumeraria) 

1 

Totale  n. 2 incarichi  

in posizione 

sovrannumeraria 

 

 

                                                           
74 In senso analogo, il Vice Maestro della Banda inizia la propria carriera con la qualifica di Commissario Capo e la 

termina con quella di dirigente, sempre in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione di riferimento, come previsto 

sempre dal d.p.r. n. 276/2006. 
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m)      GRUPPO OPERATIVO MOBILE 

 

      Per il Gruppo Operativo Mobile, relativamente al personale della carriera dei funzionari 

del Corpo, il D.M. 2.10.2017, nel suo impianto originario, annovera una dotazione tabellare 

di n. 10 unità75. 
 

       Dal censimento ricognitivo, anche con riguardo al ruolo ad esaurimento degli ex 

Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, allo stato risultano:  

 
RIEPILOGO ATTUALE DISTRIBUZIONE EX UFFICIALI E 

FUNZIONARI DEL CORPO – Gruppo Operativo Mobile (Ufficio Centrale) 

G.O.M. Ruolo ad esaurimento degli Ufficiali del disciolto Corpo AA.CC. 
 

 

Ufficio centrale 

(1) Comandante del G.O.M. (Generale di Brigata) 
 
(1) Vice Comandante del G.O.M. (Generale di Brigata)  

 Carriera dei funzionari del Corpo 

Ufficio centrale (1) Sezione I e II (Dirigente aggiunto di P.P.)    

 

Dopo l’attività ricognitiva, si è passati all’analisi dei dati e delle peculiarità delle 

caratteristiche organizzativo-funzionali del G.O.M. con l’obiettivo di sviluppare piante 

organiche ancorabili a criteri quanto più oggettivi.  

 

Relativamente all’Ufficio centrale del G.O.M., per quanto concerne il personale della 

carriera direttiva/dirigente del Corpo, il rinnovato testo dell’art. 6 d. lgs. n. 146/2000, 

annovera due incarichi “chiusi”: direttore del gruppo operativo mobile (dirigente superiore del 

Corpo); vice direttore del gruppo operativo mobile (primo dirigente del Corpo). Per il resto, 

nell’ambito dell’Ufficio centrale con sede a Roma presso un edificio sito nella S.F.A.P.P. “G. 

Falcone e G. Borsellino”, sono potenzialmente enucleabili uno o più incarichi “aperti” di: 

“direttore di sezione di maggiore rilevanza” (per dirigente); “direttore di sezione” (dirigente 

aggiunto); “funzionario addetto ad ufficio” (commissario, commissario capo). 

 

Sulle articolazioni territoriali del G.O.M., il Gruppo di lavoro ha sviluppato una 

serie di considerazioni analitiche.  

                                                           
75 La ricerca di una motivazione, in ordine a tale entità numerica, non è agevole. Escludendo dall’aliquota di n. 10 unità 

il Direttore e il Vice direttore del G.O.M. (in quanto posizioni apicali ricoperte da ex Ufficiali AA.CC. del ruolo ad 

esaurimento), occorre rilevare che già il D.M. 28.7.2017 attribuiva, di regola, l’incarico di Coordinatore di Reparto 

Operativo Mobile a personale del ruolo degli Ispettori (vedasi infra). Ciò premesso, l’organico di 10 unità di funzionari 

non poteva che fare riferimento ad incarichi di “capo sezione” presso l’Ufficio centrale del G.O.M. (fatta salva la 

possibilità di adibire qualche funzionario al coordinamento di Reparto Operativo Mobile, ma solo se richiesto da 

specifiche esigenze di servizio e, quindi, in via del tutto ipotetica ed eventuale). Considerata l’articolazione storica 

dell’Ufficio centrale in quattro sezioni, a meno di avere preconizzato una revisione organizzativa del medesimo Ufficio 

attraverso la riconversione di alcuni “settori operativi” in altrettante “sezioni”, l’aliquota di 10 unità denota un tendenziale 

sovradimensionamento e prova ne è il fatto che, negli ultimi anni, la dotazione prevista non è mai stata coperta neppure 

al 50% del tetto massimo ex Tabella B del D.M. 2.10.2017. 
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Ai sensi dell’art. 6 del D.M. 28.7.2017, tali articolazioni sono definite Reparti Operativi Mobili. In 

questo caso, il concetto di “reparto” non sta ad indicare, in seno agli istituti penitenziari che ospitano 

il circuito detentivo 41-Bis O.P., una struttura organizzativa parallela a quella che fa capo al 

“Comandante di Reparto”. Prova ne è il fatto che la suddetta fonte regolamentare non prevede la 

figura del “comandante di reparto operativo mobile”, limitandosi a fare riferimento al “coordinatore di 

reparto operativo mobile”, incarico destinato a personale del Corpo appartenente al ruolo degli 

ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo. Solo eventualmente, quando lo richiedano 

specifiche esigenze di servizio, il coordinamento è assegnato ad un funzionario del Corpo. In realtà, 

da un punto di vista tecnico-lessicale, al fine di evitare il fraintendimento della presenza in 

determinati istituti penitenziari di una duplicazione di “reparti” e di “comandi” (il coordinatore del 

R.O.M. rimane pur sempre un graduato subordinato al Comandante di Reparto del singolo istituto), 

sarebbe preferibile il concetto di “nucleo operativo mobile” similmente al “nucleo investigativo regionale” 

di cui si occupa il decreto ministeriale relativo all’organizzazione del N.I.C.   

Al di là di tali considerazioni, il Gruppo di lavoro si è interrogato sull’opportunità di una revisione 

della materia che, eventualmente, si indirizzi verso la decretabile previsione, non in via eventuale 

ma a regime, di personale direttivo/dirigente del Corpo con incarico di “funzionario addetto a servizio 

dell’amministrazione penitenziaria”, posizione funzionale aperta ex novellato art. 6 d. lgs. n. 146/2000 

a cui ricondurre territorialmente il “coordinatore di reparto operativo mobile”. L’ipotesi è senz’altro 

pertinente dal punto di vista operativo (basti pensare al caso della C.C. di L’Aquila dove, in caso di 

accoglimento della proposta del team formulata nella Parte I del presente lavoro, il R.O.M. aquilano 

vedrebbe un organico di personale non direttivo addirittura superiore a quello del persistente 

Reparto con competenze sui servizi di traduzione ovvero su servizi di istituto non direttamente 

connessi alla gestione del circuito 41-Bis O.P.). A giudizio del Gruppo di lavoro, quando la dotazione 

organica della carriera dei funzionari del Corpo potrà essere costruita con metodo “statico”, 

potendosi fare pieno riferimento al “sostanzioso bacino” dell’area direttiva (310 unità appannaggio 

del D.A.P.), rileveranno favorevoli condizioni numeriche per prevedere la destinazione di un 

commissario/commissario capo all’incarico di “coordinatore di reparto operativo mobile”. Allo 

stato, dovendosi procedere con metodo dinamico, non può non prendersi atto della circostanza 

storica, desumibile dalla rappresentazione piramidale della carriera de qua (v. ante, pagg. 83-86), di 

una notevole carenza di unità dell’area direttiva (come già osservato, nel 2021, ove non siano banditi 

nuovi concorsi, tale area vedrà la sola presenza dei funzionari del ruolo ad esaurimento e ciò 

consentirà, a stento, la copertura degli incarichi “chiusi” riservati ai commissari/commissari capo). 

Pertanto, il team ritiene che l’organizzazione periferica dell’articolazione extra moenia ex Tabella B in 

argomento, quanto meno interinalmente, possa continuare a prevedere l’attuale assetto disciplinato 

dall’art. 6 del D.M. 28.7.2017.  

 

A giudizio del Gruppo di lavoro occorre prevedere una sola a eccezione, per i motivi più sopra 

richiamati, circa il coordinamento del R.O.M. della C.C. di L’Aquila.  
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Rinviando a quanto già analiticamente osservato in precedenza (v. ante, pagg. 60-61), il team, 

nell’ambito di una proposta di “doppia proiezione” organica, ritiene congrua la seguente 

ripartizione delle tre unità afferenti alla carriera dei funzionari del Corpo:  

 

Reparto di Pol. Pen. 

(Tabella A  

intra moenia) 

Comandante 

di Reparto 

 

 

Vice 

comandante 

di Reparto 

 

Contingente 

G.O.M. 

(Tabella B  

extra moenia) 

Coordinatore 

R.O.M. (*) 

Aliquota 

medium test 

84 (*) 

  Aliquota 

medium test 

121 

 

 1 1  1 

 Dirigente Dirigente agg.  Dirigente agg. 

 (*)   equiparato a un vicecomandante di istituto di 1° livello 

 (**) aliquote intra moenia comprensive anche del N.T.P. 
 

In sede di revisione del D.M. 28.7.2017 sulla disciplina del G.O.M., per adeguamento alla novella 

dell’art. 6 d. lgs. n. 146/2000, dovrebbe essere espressamente prevista l’attribuzione a un funzionario 

del Corpo con qualifica di “dirigente aggiunto” dell’incarico di Coordinatore del Reparto 

Operativo Mobile presso la C.C. di L’Aquila, in ragione delle peculiari esigenze di servizio di quella 

struttura periferica. 

 In conclusione, relativamente al G.O.M., nello sviluppo dinamico della costruzione 

della dotazione organica del personale della carriera dei funzionari del Corpo, la proposta 

interinale del Gruppo di lavoro prevede: 

 

G.O.M. Incarichi chiusi (*) Dotazioni organiche 

 Direttore del G.O.M. (per dirigente 

superiore) 

1 Ex Ufficiale AACC  
 
 

    
 

 

 

 

4 unità appartenenti 

all’area della dirigenza 

 Vice direttore del G.O.M. (per primo 

dirigente) 
 Incarichi aperti (PROPOSTA) 

 
Ufficio Centrale 2 Direttori di sezione/sezione magg. rilev. 
  
R.O.M. della C.C. di 

l’Aquila 
1 Coordinatore equiparato a Vice 

comandante di istituto di 1° livello 
(per dirigente aggiunto) 

  
Totale n. 5 incarichi  
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n)      PROVVEDITORATI REGIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

         Per i Provveditorati regionali, relativamente al personale della carriera dei funzionari 

del Corpo, il D.M. 2.10.2017, nel suo impianto originario, annovera una dotazione tabellare 

di n. 30 unità. 

         Dal censimento ricognitivo, evidenziato che non tutti i funzionari del Corpo risultano 

in pianta stabile, allo stato risultano anche con riguardo al ruolo ad esaurimento degli ex 

Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia:  

 
 

Uffici dei P.R.A.P.e Presidi Ruolo ad esaurimento ex Ufficiali del disciolto Corpo degli AA.CC. 

Carriera dei funzionari del Corpo 

 
CALABRIA (1) Dirigente di P.P. (sezione II – UST) 

(2) Dirigente aggiunto di P.P. (sezione I - UST) 

(3) Dirigente aggiunto di P.P. 
CAMPANIA (1) Gen. B. Consulente del Provveditore regionale) 

 (2) Dirigente di P.P. (Ufficio V – sezione I) 

(3) Dirigente aggiunto di P.P.  (Ufficio I – sezione I) 

(4) Dirigente aggiunto di P.P. (Ufficio V - sezione II) 

(5) Comm. Capo (Ufficio IV – sezione I) 

EMILIA ROMAGNA - MARCHE (1) Gen. B. (Direttore UST) 
(2) Gen. B. (Distaccamento Ancona) 

(3) Dirigente di P.P. (Ufficio IV – sezione II) 

(4) Dirigente aggiunto di P.P. (Ufficio III – sezione I) 

(5) Dirigente aggiunto di P.P. (Ufficio I – sezione I) 
LAZIO-ABRUZZO-MOLISE (1) Gen. B. (Consulente del Provveditore regionale) 

(2) Gen. B. (Direttore UST) 

(3) Dirigente di P.P. (Coordinatore vigilanza città giudiziaria Roma) 

(4) Dirigente di P.P. (Visag) 

(5) Dirigente aggiunto di P.P. (servizio telecomunicazioni) 

(6) Dirigente agg.to di P.P. (Ufficio V – sic.za e traduzioni Roma) 

(7) Comm. Capo (Ufficio V – sicurezza e traduzioni Pescara) 
LOMBARDIA (1) Gen. B. (Direttore UST) 

Dirigente di P.P. (Ufficio I – sezione I) 

Dirigente aggiunto di P.P. (Ufficio I – Nir) 

Comm. Capo (Ufficio I – Attività Ispettiva) 

Comm. Capo (Ufficio V – sezione II traduzioni) 
PIEMONTE-LIGURIA-V.D’AOSTA (1) Gen. B. (Direttore reggente UST) 

(2) Dirigente di P.P. (Ufficio IV – sezione II – Traduzioni) 

(3) Dirigente aggiunto di P.P. (Ufficio I – sezione III – Pers.le Pol. Pen.) 

(4) Dirigente di P.P. (distaccamento Genova) 

(5) Comm. Capo  
PUGLIA-BASILICATA (1) Gen. B. (Distaccamento di Potenza) 

(2) Dirigente aggiunto di P.P.  (Ufficio I – sezione III – pers.le Pol. Pen.) 

(3) Dirigente aggiunto di P.P.  (Ufficio III – sezione I) 

(4) Dirigente aggiunto di P.P.  (Ufficio IV – sezioni I – sicurezza) 

(5) Dirigente aggiunto di P.P.  (Ufficio IV – traduzioni) 

(6) Dirigente di P.P. (distaccamento Potenza – coordinamento operativo) 

(7) Dirigente aggiunto di P.P. (dist.to Potenza – coord.to operativo) 

SARDEGNA (1) Dirigente di P.P. (Ufficio I - sezione I – Nir)  

(2) Dirigente di P.P. (Ufficio IV – sezione I sicurezza) 
SICILIA (1) Dirigente di P.P. (Ufficio IV – sezione I – Detenuti) 

(2) Dirigente di P.P. (Ufficio V – sezione I – traduzioni) 

(3) Comm. Capo (Ufficio V – sezioni II – sicurezza) 



148 
 

TOSCANA-UMBRIA (1) Gen. B. (Direttore UST) 

(2) Dirigente di P.P. (Ufficio IV – sezione I – sicurezza) 

(3) Dirigente di P.P. (Ufficio IV – sezione II – traduzioni) 

(4) Dirigente aggiunto di P.P. (distaccamento Perugia) 
       TRIVENETO (1) Gen. B. (Direttore UST) 

(2) Dirigente di P.P. (Ufficio IV – Ust) 

(3) Comm. Capo (Ufficio III – sezione I – gestione detenuti) 

 

 

                 Il novellato art. 6 d. lgs. n. 146/2000 delinea, per i P.R.A.P., i seguenti incarichi:        
 

Incarico Qualifiche 

Funzionario addetto a Ufficio dell’Amm.ne Penitenziaria 

(ad es. Ufficio di un Prap) 

Commissario 

Commissario capo 

Direttore di sezione di Ufficio dell’Amm.ne Penitenziaria Dirigente aggiunto 

Direttore di sezione a maggiore rilevanza di Ufficio dell’Amm.ne 

Penitenziaria 

Dirigente 

Vice direttore di Ufficio dell’Amministrazione Penitenziaria non 

sede di incarico superiore 

Dirigente 

Direttore di divisione in P.R.A.P. Primo dirigente 

Vice direttore dell’Ufficio Sicurezza e Traduzioni in P.R.A.P. Primo dirigente 

Direttore dell’Ufficio Sicurezza e Traduzioni in P.R.A.P. Dirigente superiore 

 

Come può evincersi, risultano “vincolati” gli incarichi di direttore dell’U.S.T. (per dirigente 

superiore) e di vice direttore dell’U.S.T. (per primo dirigente). Per il resto, spetta al lavoro di 

analisi definire i livelli organizzativi interni (sezioni, sezioni a maggiore rilevanza, divisioni) 

e i corrispettivi incarichi dirigenziali.  
 

Una prima considerazione di natura interpretativa. Le articolazioni provveditoriali 

riservate ai dirigenti penitenziari ex legge n. 154/2005 sono tutte sedi di incarico superiore 

e, pertanto, non rilevano i presupposti giuridici per la previsione di vice direttori di ufficio. Al 

contrario, circa l’Ufficio detenuti e trattamento e circa l’Ufficio risorse materiali e contabilità, 

trattasi di articolazioni riservate ai dirigenti contrattualizzati che non costituiscono sedi di 

incarico superiore. 

 

Per motivi già esposti in altre parti della presente relazione (vedasi ante, quanto 

osservato a proposito del coordinamento delle unità operative del N.I.C. e dei reparti 

operativi del G.O.M.), è prematuro, in sede di costruzione dinamica della pianta organica 

della carriera dei funzionari, prevedere nella sfera operativa dell’extra moenia incarichi 

destinati all’area direttiva76.  

 

                                                           
76 Come già illustrato, la scelta è correlata alla prevista presenza, già dal 2021, di un esiguo numero di 

commissari/commissari capo nella “piramide” della carriera dei funzionari del Corpo; circostanza fattuale che consentirà, 

a stento, la copertura di incarichi chiusi di cui al novellato art. 6 d- lgs. n. 146/2000 (quali ad esempio comandante di 

reparto di istituto di 3^ livello, vice comandante di reparto di istituto di 2 ^ livello, ecc.). 
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A parte il riferimento stringente agli incarichi di Direttore di U.S.T. (riservato a undici 

dirigenti superiori del Corpo) e di Vice direttore di U.S.T. (riservato a undici primi dirigenti 

del Corpo), le restanti posizioni funzionali “aperte” vanno costruite nell’ambito di uno 

studio sistemico.  

 

Da qui le seguenti osservazioni: 

 

         a) in ordine al coordinamento dei cinque distaccamenti di Genova, Ancona, Perugia, 

Pescara e Potenza, viene ritenuta opportuna la istituzione di apposita divisione 

riservata ad un primo dirigente del Corpo anche per le attribuzioni, di rilevanza 

esterna, che il Provveditore regionale può affidare al funzionario. Tale 

convinzione risulta rafforzata dalla recente esperienza del Dr. D’Andria, in veste 

di Provveditore regionale del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta, essendo 

ripetutamente emersa, in ordine a varie situazioni gestionali dell’emergenza 

pandemica SarsCoV-2, la necessità di frequente sinergia inter-istituzionale con 

varie autorità liguri (l’eventuale qualificata presenza nel Distaccamento di Genova 

di un primo dirigente del Corpo avrebbe senz’altro migliorato la speditezza e 

l’efficacia di molte interlocuzioni a livello territoriale). 

 

b) Poiché il Vicedirettore dell’U.S.T. è incarico riservato ai primi dirigenti del Corpo, 

non è opportuno istituire divisioni all’interno di tale articolazione. In situazione 

ottimale, sarebbe utile la previsione di almeno una sezione/sezione di maggiore 

rilevanza, ma, nell’applicazione del metodo dinamico per la revisione delle 

dotazioni organiche della carriera dei funzionari, il package di incarichi per 

dirigenti/dirigenti aggiunti nell’apparato extra moenia (48 unità) non consente allo 

stato la citata proiezione. Alle dipendenze del Direttore dell’U.S.T. (dirigente 

superiore) e del Vicedirettore dello stesso Ufficio (primo dirigente) potranno 

essere organizzati più settori affidati al coordinamento di personale del ruolo degli 

ispettori. 

 

c)  E’ invece funzionale la previsione di undici divisioni negli Uffici dirigenziali sede 

di incarico superiore che si occupano, fra l’altro, della gestione del personale e 

delle relazioni sindacali. In tal senso, come già anticipato nella tabella a pag. 117, 

il Gruppo di lavoro è orientato a proporre la istituzioni di undici divisioni con 

competenza sulla gestione del personale del Corpo e sulle relazioni sindacali 

nell’ambito del Comparto Sicurezza (mole e delicatezza delle due materie 

giustificano ampiamente la previsione di una figura apicale con qualifica di primo 

dirigente). 
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d) Infine, per quanto già osservato nel paragrafo dedicato al N.I.C., in ogni 

Provveditorato regionale è opportuna la previsione di un dirigente/dirigente 

aggiunto con incarico di direttore di nucleo investigativo regionale 

(sezione/sezione di maggiore rilevanza). 
 

Tale proposta (indirizzata alla previsione di una dotazione standard minima), se accolta, 

comporterebbe un sensibile aumento del numero delle unità dirigenziali rispetto alla 

dotazione tabellare del D.M. 2.10.2017 (nel suo impianto originario), passandosi, nel tetto 

massimo, da 30 a 53 funzionari: 
 

UFFICI DEI P.R.A.P. E PRESIDI Direttore UST 

(dirigente 

superiore) 

Vicedirettore 

UST 

Presidi 

(direttore di 

divisione) 

Ufficio I 

(direttore di 

divisione) 

N.I.R. 

(direttore di 

sezione) 

Calabria 1 ex Ufficiale 

AA.CC. 

1 primo dirig.  1 primo dirig. 1 dirigente/dir. 

aggiunto 

Campania 1 ex Ufficiale 

AA.CC. 

1 primo dirig.  1 primo dirig. 1 dirigente/dir. 

aggiunto 

Emilia Romagna-Marche 1 ex Ufficiale 

AA.CC. 

1 primo dirig. 1 primo dirig. 1 primo dirig. 1 dirigente/dir. 

aggiunto 

Lazio-Abruzzo-Molise 1 ex Ufficiale 

AA.CC. 

1 primo dirig. 1 primo dirig. 1 primo dirig. 1 dirigente/dir. 

aggiunto 

Lombardia 1 ex Ufficiale 

AA.CC. 

1 primo dirig.  1 primo dirig. 1 dirigente/dir. 

aggiunto 

Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta 1 ex Ufficiale 

AA.CC. 

1 primo dirig. 1 primo dirig. 1 primo dirig. 1 dirigente/dir. 

aggiunto 

Puglia-Basilicata 1 ex Ufficiale 

AA.CC. 

1 primo dirig. 1 primo dirig. 1 primo dirig. 1 dirigente/dir. 

aggiunto 

Sardegna 1 ex Ufficiale 

AA.CC. 

1 primo dirig.  1 primo dirig. 1 dirigente/dir. 

aggiunto 

Sicilia 1 ex Ufficiale 

AA.CC. 

1 primo dirig.  1 primo dirig. 1 dirigente/dir. 

aggiunto 

Toscana-Umbria 1 ex Ufficiale 

AA.CC. 

1 primo dirig. 1 primo dirig. 1 primo dirig. 1 dirigente/dir. 

aggiunto 

Veneto-Trentino e Alto Adige-  

Friuli Venezia Giulia 

1 ex Ufficiale 

AA.CC. 

1 primo dirig.  1 primo dirig. 1 dirigente/dir. 

aggiunto 

Totali parziali 11  11 5 11 11 

TOTALE 49  
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6. Riepiloghi  delle  proposte  di  dotazione  organiche intra moenia ed extra moenia 
PRAP e Istituti 

penitenziari 

Istituti di 1° livello 

sede di incarico super. 

Istituti 

di 1° livello 

Istituti 

di 2° livello 

Istituti di 

3° livello 

Nuclei traduzioni 

e piantonamenti 

 Comandi Vice 

comandi 

Comandi Vice 

comandi 

Comandi Vice 

comandi 

 Nuclei 

comando 

Nuclei 

unità op. 

Prap  Catanzaro          

CC Catanzaro 1 3      

CC Reggio Calab.   1 1    

CC Vibo Valentia   1 1    

CC Cosenza   1 1    

CC Castrovillari     1 Isp.  

CC Palmi     1 Isp.  

CC Paola     1 Isp.  

CR Rossano     1 Isp.  

CC Locri       1 

CC Crotone       1 

CC Laureana Bor.       1 

Totale: 1 3 3 3 4 0 3 1 3 

TOTALE POSTI DI FUNZIONE PRAP DELLA CALABRIA (11 istituti): 21 

 

Prap di Napoli          

CC NA Poggior. 1 4      

CC NA Second. 1 4      

CC S.Maria C.V. 1 3      

CC Avellino 1 3      

CR Carinola 1 3      

CR Aversa   1 1    

CC Benevento   1 1    

CC Salerno   1 1    

CC Ariano Irpino     1 Isp.  

CCF Pozzuoli     1 Isp.  

CC Arienzo       1 

CR Eboli       1 

CR S. Angelo L.       1 

CC Vallo Lucania       1 

Totali: 5 17 3 3 2 0 4 5 0 

TOTALE POSTI DI FUNZIONE PRAP DELLA CAMPANIA (14 istituti): 39 
Prap di Bologna          

CC Bologna 1 3        

CC e CR Ancona   1 1    

CC Ferrara   1 1    

CR Fossombrone   1 1    

CC Modena   1 1    

CC e CR Parma   1 1    

CC Piacenza   1 1    

CC Reggio Emilia   1 1    

CC Ascoli     1 Isp.  

CC Forlì     1 Isp.  

CC Pesaro     1 Isp.  

CC Rimini     1 Isp.  

CC Camerino       0 

CR Castelf. Em.       1 

CR Fermo       1 

CC Ravenna       1 

Totali: 1 3 7 7 4 0 3 2 7 

TOTALE POSTI DI FUNZIONE PRAP DELL’EMILIA ROMAGNA E MARCHE (16 istituti): 34 
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PRAP e Istituti 

penitenziari 

Istituti di 1° livello 

sede di incarico super. 

Istituti 

di 1° livello 

Istituti 

di 2° livello 

Istituti di 

3° livello 

Nuclei traduzioni 

e piantonamenti 

 Comandi Vice 

comandi 

Comandi Vice 

comandi 

Comandi Vice 

comandi 

 Nuclei 

comando 

Nuclei 

unità 

operative 

Prap di Roma          

CNCC Roma Reb 1 4      

CC Roma R.Coeli 1 3      

CC Frosinone 1 3      

CC Viterbo 1 3      

CC e CR Civitav.   1 1    

CC Lanciano   1 1    

CC L’Aquila   1 1    

CC Pescara   1 1    

CC Rieti   1 1    

CR Roma Rebib.   1 1    

CCF Roma Reb.   1 1    

CR Sulmona   1 1    

CC Teramo   1 1    

CC Velletri   1 1    

CC Campobasso     1 Isp.  

CC Cassino     1 Isp.  

CC Chieti     1 Isp.  

CC Larino     1 Isp.  

CC Latina     1 Isp.  

CR Paliano     1 Isp.  

CL Vasto     1 Isp.  

CC Avezzano       1 

CC Isernia       1 

CC III Casa Roma 

Rebibbia 

      1 

Totali: 4 13 10 10 7 0 3 2 9 

TOTALE POSTI DI FUNZIONE PRAP DEL LAZIO, ABRUZZO E MOLISE (24 istituti): 58 

 

Prap di Milano          

CC Milano Opera 1 3      

CC Milano Boll. 1 3      

CR Milano S.Vitt. 1 3      

CC Bergamo   1 1    

CC e CR Brescia   1 1    

CC Como   1 1    

CC Monza   1 1    

CC Pavia   1 1    

CR Vigevano   1 1    

CC Voghera   1 1    

CC Busto Arsizio     1 Isp.  

CC Cremona     1 Isp.  

CC Lecco       1 

CC Lodi       1 

CC Mantova       1 

CC Sondrio       1 

CC Varese       1 

Totali: 3 9 7 7 2 0 5 1 7 

TOTALE POSTI DI FUNZIONE PRAP DELLA LOMBARDIA (17 istituti): 41 
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PRAP e Istituti 

penitenziari 

Istituti di 1° livello 

sede di incarico super. 

Istituti 

di 1° livello 

Istituti 

di 2° livello 

Istituti di 

3° livello 

Nuclei traduzioni 

e piantonamenti 

 Comandi Vice 

comandi 

Comandi Vice 

comandi 

Comandi Vice 

comandi 

Comandi Nuclei 

comando 

Nuclei 

unità 

operative 

Prap di Torino         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

CC Torino 1 4      

CC e CR Alessandria 1 3      

CC Genova Mar. 1 3      

CC Biella   1 1    

CC Cuneo   1 1    

CC Vercelli   1 1    

CR Alba     1 Isp.  

CC Aosta     1 Isp.  

CR Asti     1 Isp.  

CC Genova Pont.     1 Isp.  

CC Ivrea     1 Isp.  

CC La Spezia     1 Isp.  

CC Novara     1 Isp.  

CR Saluzzo     1 Isp.  

CC Sanremo     1 Isp.  

CR Chiavari       1 

CR Fossano       1 

CC Imperia       1 

CC Verbania       1 

Totali: 3 10 3 3 9 0 4 

TOTALE POSTI DI FUNZIONE PRAP DEL PIEMONTE, LIGURIA E VAL D’AOSTA (19 istituti): 38 

Prap di Bari         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

CC Lecce 1 3      

CC Bari 1 3      

CC Foggia   1 1    

CC Potenza   1 1    

CC Taranto   1 1    

CC e CRF Trani   1 1    

CC Brindisi     1 Isp.  

CC Melfi     1 Isp.  

CC Lucera       1 

CC Matera       1 

CC San Severo       1 

CR Turi       1 

Totali: 2 6 4 4 2 0 4 

TOTALE POSTI DI FUNZIONE PRAP DELLA PUGLIA E BASILICATA (12 istituti): 27 

Prap di Cagliari         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

CC Cagliari Uta 1 3      

CC Nuoro   1 1    

CC Sassari   1 1    

CR Mamone     1 Isp.  

CR Oristano     1 Isp.  

CR Alghero       1 

CR Is Arenas       1 

CR Isili       1 

CC Lanusei       1 

CR Tempio Paus.       1 

Totali: 1 3 2 2 2 0 5 

TOTALE POSTI DI FUNZIONE PRAP DELLA SARDEGNA (10 istituti): 18 
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PRAP e Istituti 

penitenziari 

Istituti di 1° livello 

sede di incarico super. 

Istituti 

di 1° livello 

Istituti 

di 2° livello 

Istituti di 

3° livello 

Nuclei traduzioni 

e piantonamenti 

 Comandi Vice 

comandi 

Comandi Vice 

comandi 

Comandi Vice 

comandi 

Comandi Nuclei 

comando 

Nuclei 

unità 

operative 

Prap di Palermo         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

CC Palermo Pagl. 1 4      

CC Palermo Ucc. 1 3      

CC Agrigento   1 1    

CR Augusta   1 1    

CC Barcellona Pozzo 

di Gotto 

  1 1    

CC Catania Piazza 

Lanza 

  1 1    

CC Messina   1 1    

CC Siracusa   1 1    

CC Trapani   1 1    

CC Caltagirone     1 Isp.  

CC Caltanissetta     1 Isp.  

CC Catania Bico.     1 Isp.  

CC Enna     1 Isp.  

CR Noto     1 Isp.  

CC Ragusa     1 Isp.  

CC Castelvetrano       1 

CR Favignana       1 

CC Gela       1 

CC Giarre       1 

CC Piazza Armer.       1 

CR San Cataldo       1 

CC Sciacca       1 

CC Termini Imer.       1 

Totali: 2 7 7 7 6 0 8 

TOTALE POSTI DI FUNZIONE PRAP DELLA SICILIA (23 istituti): 45 

Prap di Firenze         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

CC Firenze Sollic. 1 3      

CC Prato 1 3      

CC Livorno   1 1    

CC Perugia   1 1    

CC Pisa   1 1    

CR Porto Azzurro   1 1    

CR San Gimign.   1 1    

CR Spoleto   1 1    

CC Terni   1 1    

CR Massa Carrara     1 Isp.  

CC Arezzo       1 

CC Firenze Mario 

Gozzini 

      1 

CC Grosseto       1 

CC Lucca       1 

CC Massa Marittima       1 

CR Orvieto       1 

CC Pistoia       1 

CC Siena       1 

CR Volterra       1 

Totali: 2 6 7 7 1 0 9 

TOTALE POSTI DI FUNZIONE PRAP DELLA TOSCANA E UMBRIA (19 istituti): 41 
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PRAP e Istituti 

penitenziari 

Istituti di 1° livello 

sede di incarico super. 

Istituti 

di 1° livello 

Istituti 

di 2° livello 

Istituti di 

3° livello 

Nuclei traduzioni 

e piantonamenti 

 Comandi Vice 

comandi 

Comandi Vice 

comandi 

Comandi Vice 

comandi 

Comandi Nuclei 

comando 

Nuclei 

unità 

operative 

Prap di Padova         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

CR Padova 1 3      

CC Trento   1 1    

CC Verona   1 1    

CC Padova     1 Isp.  

CC Tolmezzo     1 Isp.  

CC Treviso     1 Isp.  

CC Trieste     1 Isp.  

CC Udine     1 Isp.  

CC Venezia     1 Isp.  

CRF Venezia     1 Isp.  

CC Vicenza     1 Isp.  

CC Belluno       1 

CC Bolzano       1 

CC Gorizia       1 

CC Pordenone       1 

CC Rovigo       1 

Totali: 1 3 2 2 8 0 5 

TOTALE POSTI DI FUNZIONE PRAP DEL TRIVENETO (16 istituti): 25 
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TABELLA RIEPILOGATIVA FINALE DELLE PROIEZIONI ORGANICHE INTRA MOENIA 

 

PRAP 

di 

Istituti di 

1° livello 

sede di 

inca-rico 

super. 

Istituti di 

1° livello 

sede di 

incarico 

super. 

Istituti 

di 1° 

livello 

Istituti 

di 1° 

livello 

Istituti 

di 2° 

livello 

Istituti 

di 2° 
livello 

Istituti 

di 3° 

livello 

N.T.P. N.T.P. N.T.P. N.T.P. 

 

 

COMANDI E VICE-COMANDI DI REPARTO NEGLI ISTITUTI 

N.T.P. COMANDO E 

N.T.P. UNITA’ OPERATIVE 

 

                      

Comandi 
Vice 

comandi 
COM. 

Vice 

COM. 
COM. 

Vice 

COM. 
COM. 

Nuclei 

COM. 

Magg. 

Rilev. 

Nuclei 

COM. 

Nuclei 

U.O. 
1° liv. 

super. 

Nuclei 

U.O. 

1° 

livello 

Catanz. 1 3 3 3 4 0 3 1 0 1 2 

Napoli 5 17 3 3 2 0 4 5 0 0 0 

Bologna 1 3 7 7 4 0 3 (*) 2 0 1 6 

Roma 4 13 10 10 7 0 3 2 0 1 8 

Milano 3 9 7 7 2 0 5 1 0 0 7 

Torino 3 10 3 3 9 0 4 5 0 1 0 

Bari 2 6 4 4 2 0 4 3 0 0 3 

Cagliari 1 3 2 2 2 0 5 1 0 1 1 

Palermo 2 7 7 7 6 0 8 8 0 0 0 

Firenze 2 6 7 7 1 0 9 6 0 0 3 

Padova 1 3 2 2 7 0 5 1 1 0 2 

Totali 

parziali 
25 80(**) 55 55 47 0 53 35 1 5 32 

 

Totale complessivo incarichi di comando  

e vicecomando di reparto: 

 

315 

Totale complessivo incarichi 

Comandante/Coordinatore  

Nucleo Comando  

e Nucleo Unità Operativa 

73 

 
 

Totale complessivo incarichi 

aggiungendo 52 Coordinatori  

NTP presso istituti di 2° e 3° livello 

125 

 

TOTALE COMPLESSIVO INCARICHI INTRA MOENIA: 388 

di cui: 298 area dirigenziale (60 per primi dirigenti e 238 per dirigenti/dirigenti aggiunti) 

                          90 area funzionariale  

(*) Il dato non considera la casa circondariale di Camerino in quanto chiusa dal sisma dell’ottobre 2016 (non si prevede una riapertura 

nel breve-medio periodo). 

 (**) Le unità aggiuntive, rispetto alle tre standard previste nelle funzioni di vice comando presso i Reparti degli istituti penitenziari di 

1° livello sede di incarico superiore (75+5=80), fanno riferimento alla previsione di 4 Vicecomandanti negli istituti di Torino, Palermo 

Pagliarelli, Roma Rebibbia N.C., Napoli Secondigliano, Napoli Poggioreale (v. ante). 
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TABELLA B  D.M. 2.10.2017: PROSPETTI RIEPILOGATIVI PROIEZIONI ORGANICHE EXTRA MOENIA 

 

 

Amm. Centrale 

Addetti ad 

uffici 

(funzionari 

direttivi) 

Direttori di 

sezione/sez. 

magg. rilev. 

(dirig./dir. agg.) 

Incarichi  

vincolati  

(primi  

dirigenti) 

Direttori 

divisione 

(primi 

dirigenti) 

Incarichi  

vincolati  

(dirigenti 

superiori) 

Incarichi  

Vincolati 

(dirigenti 

generali) 

Totali 

Ufficio Capo D.A.P. 1 9 277 4   16 

D.G.P.R. 2 3 178         12 179  19 

D.G.D.T. 2 4 180 2   9 

D.G.F.  3 181           182  5 

D.G.S.C.Pol.Pen.     183 1 2 

D.G.S.L.T.C.Pol.Pen.     184 1 2 

Totale 5 19 5  18 4 2 53 

Reparti Operativi e 

Gruppo Sportivo 
       

U.S.Pe.V.  485 1 86    5 

N.I.C. 4 187 1 88    6 

Specializzazioni 189      1 

C.O.N.  290     2 

Banda Musicale  1 91 (*) 192 (*)    0+2 

G.S. Fiam. Azzurre     [1] **   0 

Totale 5 7+1 2+1    15+2 

(*) In posizione sovrannumeraria 
(**) Unità già ricompresa fra i Direttori di divisione in seno all’U.C.D. 

 

G.O.M.  2 

193 
194  1 95   

Totale  3 1  1  5 

 

 

 

                                                           
77 Capo della segreteria tecnica del Capo del D.A.P.; Vice consigliere ministeriale presso il Vice Capo del D.A.P. 
78 Vice consigliere ministeriale presso il Direttore generale del personale e delle risorse 
79 Vice direttore generale del personale e delle risorse 
80 Vice consigliere ministeriale presso il Direttore generale dei detenuti e del trattamento 
81 Vice consigliere ministeriale presso il Direttore generale della formazione 
82 Vice direttore generale della formazione 
83 Vice direttore generale della D.G.S.C. 
84 Vice direttore generale della D.G.S.L.T.C. 
85 2 Comandanti e 2 Vicecomandanti di Reparto U.S.Pe.V. 
86 Direttore dell’U.S.Pe.V. 
87 Vicecomandante del N.I.C. 
88 Comandante del N.I.C. 
89 Direttore del Centro Addestramento Cinofili di Asti 
90 Direttore della Sala Telecomunicazioni e Direttore della Sala Pianificazioni 
91 Maestro Vicedirettore della Banda Musicale del Corpo 
92 Maestro Direttore della Banda Musicale del Corpo (in sovrannumero) 
93 Dirigente aggiunto con incarico di Coordinatore R.O.M. presso C.C. L’Aquila (equiparato a vice comandante di reparto 

di istituto di 1° livello) 
94 Vicedirettore del G.O.M. 
95 Direttore del G.O.M. 
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Segue: 

 

Provveditorati 

regionali 

dell’Amm.ne 

Penitenziaria 

Addetti ad 

uffici 

(funzionari 

direttivi) 

Direttori di 

sezione/sez. 

magg. rilev. 

(dirig./dir. agg.) 

Incarichi  

vincolati  

(primi  

dirigenti) 

Direttori 

divisione 

(primi 

dirigenti) 

Incarichi  

vincolati  

(dirigenti 

superiori) 

Incarichi  

Vincolati 

(dirigenti 

generali) 

Totali 

Roma  

5 Uffici + Presidio 

 1 96 1 97 2  1 98  5 

Milano  

5 Uffici 

 1 1 1 1  4 

Napoli  

5 Uffici 

 1 1 1 1  4 

Palermo  

5 Uffici 

 1 1 1 1  4 

Torino  

4 Uffici + Presidio 

 1 1 2 1  5 

Bologna  

4 Uffici + Presidio 

 1 1 2 1  5 

Firenze  

4 Uffici + Presidio 

 1 1 2 1  5 

Bari  

4 Uffici + Presidio 

 1 1 2 1  5 

Padova 

4 Uffici 

 1 1 1 1  4 

Catanzaro 

4 Uffici 

 1 1 1 1  4 

Cagliari 

4 Uffici 

 1 1 1 1  4 

Totale  11 11 16 11  49 

 

 

Suole di forma-

zione e Istituti di 

istruzione 

Addetti ad 

uffici 

(funzionari 

direttivi) 

Incarichi 

vincolati 

(dirig./dir. agg.) 

Incarichi  

vincolati  

(primi  

dirigenti) 

Direttori 

divisione 

(primi 

dirigenti) 

Incarichi  

vincolati  

(dirigenti 

superiori) 

Incarichi  

Vincolati 

(dirigenti 

generali) 

Totali 

4 Scuole di forma-

zione 

 4 99     4 

4 Istituti di istru-

zione 

 4 100 4 101    8 

Scuola superiore 

esecuzione penale 

  1 102    1 

Totale  8 5    13 
 

 

                                                           
96  In tutti gli 11 P.R.A.P., trattasi di posizione funzionale di direttore di sezione investigativa regionale 
97  In tutti gli 11 P.R.A.P., trattasi del Vice direttore dell’Ufficio per la sicurezza e traduzioni (U.S.T.) 
98  In tutti gli 11 P.R.A.P., trattasi del Direttore dell’Ufficio per la sicurezza e traduzioni (U.S.T.) 
99  Comandanti di reparto presso scuola di formazione 
100 Comandanti di reparto presso istituto di istruzione 
101 Direttori di istituto di istruzione 
102 Comandante di reparto presso la Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “P.S. Mattarella” 
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Riepiloghi delle proposte di dotazione organiche intra moenia ed extra moenia 

 

ARTICOLAZIONI 

EXTRA MOENIA 

 

Addetti ad 

uffici 

(funzionari 

direttivi) 

Direttori di 

sezione/sez. 

magg. rilev. 

(dirig./dir. agg.) 

Incarichi  

vincolati  

(primi  

dirigenti) 

Direttori 

divisione 

(primi 

dirigenti) 

Incarichi  

vincolati  

(dirigenti 

superiori) 

Incarichi  

Vincolati 

(dirigenti 

generali) 

Totali 

Amministrazione 

Centrale 

5 19 5  18 4 2 53 

Reparti Operativi e 

Gruppo Sportivo 

5 7+1 (*) 2+1 (*)    14+2 

G.O.M.  2 (centrale) 

1 (periferico) 

1  1  5 

Provveditorati 

Regionali 

 11 11 16 11  49 

Suole di forma-

zione e Istituti di 

istruzione 

 Incarichi 

vincolati 

(dirig./dir. agg.) 

8 

 

 
5 

    
 

13 

Totale 10 48 + 1 24 + 1 34 16 2 134 

(*) Maestro e Vice Maestro della Banda Musicale del Corpo sono considerati in posizione sovrannumeraria 

 

 
 

 



Il Gruppo di lavoro ex P.C.D. 18 aprile 2019 
 

 

Il Dirigente Generale 

Dott. Pierpaolo D’Andria 

 
 

Il dirigente di Polizia Penitenziaria 

 
 

L’Ispettore Superiore di Polizia Penitenziaria 

Arnaldo Boi 

 
 

 

L’Ispettore Superiore di Polizia Penitenziaria 

Michele Fralonardo 

 
 

Il Vice Ispettore di Polizia Penitenziaria  

Dott. Giampaolo Roselli 

 
 


