DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE
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Alle Strutture Territoriali delle Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe.
OSAPP
U.I.L. -PA/P.P.
SI.N.A.P.PE
C.I.S.L.-F.N.S.
U.S.P.P.
F.S.A. - C.N.P.P.
C.G.I.L.-F.P./PP

Oggetto:

Organizzazione del Reparto Sicurezza e Vigilanza del Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità.

Si invitano le Organizzazioni Sindacali in indirizzo alla riunione che si terrà in video
conferenza, mediante la piattaforma Microsoft Tcams, in data

E? ft /2.0i,J

alle ore )(

00,

relativa all'organizzazione del Reparto Sicurezza e Vigilanza de{ D4,artimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità.
Al fine di ricevere l'invito alla conferenza, codeste sigle sono pregate di comunicare
l'indirizzo

e-mail

utilizzato

per

l'accesso

alla

piattaforma

Teams

all'indirizzo

polpen.dgmc@giustizia.t con congruo anticipo.
Premesso quanto sopra, si trasmette quale informazione preventiva l'ipotesi di
organizzazione redatta da questa Amministrazione.
Distinti saluti.

(G/~tt~, Ger.Jale

L.

1!'!.'{f ,ag[ vvlj

Via Damiano Chiesa n.24 00136- ROMA Td.06.68188259 e.mail: polpen.<lwnc@giustizia.it
Conv_org_lavoro_slcurczza
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice
Minorile
Organizzazione del Reparto Sicurezza e Vigilanza
del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

IL DIRETTORE GENERALE

Visto

il D.M. 17 novembre 2015, art. 4, comma 2, "concernente l'individuazione presso

il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non
generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni
dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 c. i e c. 2 del d.p. c. m. 84/2015";
Visto

il P.C.D. 7 novembre 2017 (nota prot. n. 54003), "concernente la disciplina del Servizio
Sicurezza e del Reparto Sicurezza e Vigilanza del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità";

Visto

l'O.d.S. n. 43 del 7 novembre 2017, "riguardante l'assegnazione della direzione del Servizio
Sicurezza e del comando del Reparto Sicurezza e Vigilanza del Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità";

Visto

il P.C.D. 14 novembre.2018, "concernente l'istituzione dell'Area Sicurezza presso i Centri
per la Giustizia Minorile;

Visto

l'Accordo decentrato del 2 maggio 2019 relativo alla "organizzazione del lavoro del
personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso il Dipartimento per la
Giustizia Minorile e di Comunità";

Visto

il D.lgs. 21 maggio 2000, n. 146, art. 6, così come novellato dal d.lgs. 27 dicembre 2019, n.
172;
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Visto

il P.C.D. del 4 marzo 2020 (nota prot. n. 491.ID), recante il "conferimento di deleghe di
attività al Vice Capo Dipartimento";

Vista

la necessità di definire l'ambito operativo del Reparto Sicurezza e Vigilanza del Dipartimento
per la Giustizia Minorile e di Comunità, considerando anche l'organizzazione del lavoro e le
modalità di espletamento del servizio in essere;

Vista

la consistenza organica del Reparto Sicurezza e Vigilanza del Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità;

.

Sentite le Organizzazioni sindacali del Corpo di Polizia Penitenziaria in data _ __

DECRETA
Art.1
Servizio Sicurezza
(Direzione e competenze)

Il Servizio Sicurezza opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento e, nel rispetto delle
previsioni del Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria, degli ordini e delle
disposizioni ricevute dal Capo del Dipartimento, adotta i necessari atti di gestione per assicurare
l'efficiente andamento del Servizio e garantire il coordinamento del Reparto Sicurezza e Vigilanza.
Ferme restando le previsioni di cui all'art. 3 del PCD 14 novembre 2018, relative alle attività di
collaborazione con le direzioni dell'Area Sicurezza presso i Centri per la Giustizia Minorile, il
Servizio Sicurezza cura i necessari rapporti con gli Uffici e i Servizi del Dipartimento, centrali e
territoriali, e delle altre Amministrazioni nell'espletamento delle funzioni riservate al Servizio in
materia di sicurezza.
Nell'ambito del Servizio Sicurezza è istituito l'Ufficio di Focal Point Nazionale "SDI", composto da
n.3 unità del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza all'Unita Operativa "Nucleo Comando" del
Reparto Sicurezza e Vigilanza, per le attività di supporto agli utenti del contingente della Giustizia
minorile e di comunità, abilitati all'acceso alla banca dati interforze "SDI".

Art. 2
Reparto Sicurezza e Vigilanza
(Competenze)

Nell'ambito del Servizio Sicurezza è costituito ·il Reparto Sicurezza e Vigilanza del Dipartimento per
la Giustizia minorile e di comunità.
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Il personale ivi addetto, organizzato in quattro unità operative, collabora allo svolgimento dei compiti
demandati al Servizio Sicurezza, assicurando in particolare:
/

. ~ la sicurezza e la vigilanza degli accessi delle sedi di Roma Balduina;
~

in raccordo con l'Ufficio III della DG PRAM, i servizi di autoparco della sede centrale e di
attuazione dei dispositivi di protezione ex art. 9 del D.M. 28 maggio 2003;

~

l'utilizzo e il funzionamento dei mezzi, dei veicoli e delle specifiche attrezzature di polizia in
dotazione al Reparto;

~

gli interventi e le attività di polizia d'iniziativa e/o disposte dal Capo del Dipartimento;

~

le attività di polizia giudiziaria d'iniziativa o richieste dall'Autorità giudiziaria;

~

la gestione funzionale del personale autista, in raccordo con l'Ufficio III della DG PRAM;

~

la gestione amministrativa e funzionale del personale di Polizia Penitenziaria, in raccordo con
l'Ufficio III della DG PRAM;

~

le procedure inerenti il rilascio delle tessere di riconoscimento per l'accesso alle sedi del
Ministero della Giustizia;

~

le procedure inerenti il rilascio dei passaporti di servizio.

Art. 3
Reparto Sicurezza e Vigilanza
(Unità Operative)

Unità Operativa - Nucleo Vigilanza

Attua il presidio ed il controllo della sede dipartimentale, nonché ogni altra attività finalizzata alla
sicurezza interna ed esterna della struttura e delle persone che vi operano e vi accedono.
Ne costituiscono articolazioni interne di servizio:
• Coordinatore
• Preposto
• Addetto ingresso principale/atrio
• Addetto "sala passi"
• Addetto "sala operativa e centralino"
• Addetto ingresso carraio secondario "Via Eugenio Frate"
• Addetto al supporto del Centro per la Giustizia Minorile di Roma - Via Barellai 140 (servizio di
navetta e di pernottamento).
A tale unità operativa afferiscono compiti di sicurezza al piano del Capo Dipartimento.
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Unità Operativa - Nucleo Comando

Supporta le attività del comandante del Reparto nelle seguenti materie:
~

Banca dati interforze "SDI" e attività di polizia di sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia
stradale; trattazione della documentazione classificata assegnata al Reparto; gestione delle
procedure inerenti il rilascio dei passaporti di servizio; gestione delle procedure inerenti il rilascio
delle tessere di riconoscimento per l'accesso alle sedi del Ministero della Giustizia.

Ne costituiscono articolazioni interne di servizio:
• Coordinatore/Preposto
• Addetto

Unità Operativa - Affari generali e servizi

Supporta le attività del Comandante del Reparto nelle seguenti materie:
~

Gestione degli affari generali e delle attività amministrative di supporto e direttamente connesse
ai compiti istituzionali;

~

Gestione dei servizi del personale del Corpo assegnato al Reparto.

Ne costituiscono articolazioni interne di servizio:
• Coordinatore/preposto
• Addetto ai servizi logistici

Unità Operativa - Nucleo servizi logistici

Provvede a garantire il buon andamento dei servizi automobilistici del Reparto e dell'Autoparco
Centrale, mediante la predisposizione delle pratiche relative a tali servizi e la gestione delle dotazioni
strumentali e degli armamenti ed equipaggiamenti del Corpo.
Tale Unità Operativa, assicura, altresì, la trattazione della documentazione classificata e non
classificata del Dipartimento la Segreteria di Sicurezza UE/S.
Ne costituiscono articolazioni interne di servizio:
• Coordinatore/preposto
• Addetto ai servizi logistici.
Roma,

Il Direttore Generale
Giuseppe Cacciapuoti
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(A)
Direttore del Servizio Sicurezza del DGMC - Comandante del Reparto Sicurezza e Vigilanza

Turno diurno 07.00/19.00

•

Turno notturno 19.00/07.00

V.O. Nucleo Vigilanza*

Coordinatore

I

Preposto

I

+

ingresso principale/atrio

I

+

I

sala passi

I

+

I

sala operativa

I

+
+

centralino
ingresso carraio "Via Frate"

I

+

I

supporto CGM RM

I

+

I

I

+

I

I

+

I

+

I

unità presenti n° 23

•

V.O. Nucleo Comando+ Foca) Point Nazionale "SDI"

Coordinatore/preposto

+

Addetti

•

unità presenti n°2

V.O. Nucleo Affari generali e servizi

Coordinatore/Preposto

+

Addetto servizi logistici

•

unità presenti n° 2

V.O. Nucleo servizi logistici

+

Coordinatore/Preposto
Addetto servizi logistici

Autisti*

unità presenti n° 3

4

+

4

unità presenti n° 4

* La previsione di organico delle Unità Operative "Nucleo Vigilanza" e "Nucleo servizi logistici - aliquota
Autisti" dovrà considerare le assenze a vario titolo del personale, con incremento del 33%.
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(B)
Direttore del Servizio Sicurezza del DGMC - Comandante del Reparto Sicurezza e Vigilanza

Turni da 6 ore
(06.00/12.00

•

1

Preposto

4

ingresso principale/atrio

2

sala passi

2

sala operativa

4

centralino

4

ingresso carraio "Via Frate"

2

supporto CGM RM

2

1

Addetti

2

1

Addetti

2

unità presenti n°2

unità presenti n°2

U.O. Nucleo servizi logistici

Coordinatore/Preposto

2

Addetto servizi logistici

Autisti

unità presenti n° 23

U.O. Nucleo Affari generali e servizi

Coordinatore/preposto

•

00.00/06.00)

U.O. Nucleo Comando+ Focal Point Nazionale "SDI"

Coordinatore/preposto

•

18.00/24.00

U.O. Nucleo Vigilanza*

Coordinatore

•

12.00/18.00

unità presenti n° 3

8

unità presenti n° 4

* La previsione di organico delle Unità Operative "Nucleo Vigilanza" e "Nucleo servizi logistici - aliquota
Autisti" dovrà considerare le assenze a vario titolo del personale, con incremento del 33%.
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