
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
Dire~one Generale delpersonale, delle risorse eper l'attua~one deiprovvedimenti del giudice minorile

Ufficio III - Disciplina, Contenzioso, Dirigenza penitenziaria.

Prato 6' ~ O .,5. Roma, O B FEB, 2017

Alle OO.SS.
del Comparto Ministeri e
del Comparto Sicurezza

LORO SEDI

Oggetto: convenzione tra DAP e DGMC per la gestione e l'utilizzo condivisi delle strutture dell'ex
Istituto Centrale di Formazione del personale di Roma, Castiglione delle Stiviere e Messina.

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia della convenzione di cui all'oggetto sottoscritta
dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Capo del Dipartimento per la
Giustizia Minorile e di Comunità.

Si specifica che il personale civile e di Polizia penitenziaria, assegnati presso le sedi dell'ex
Istituto Centrale di Formazione di Roma, Messina e Castiglione delle Stiviere permarrà in tali sedi per
tutta la durata della convenzione.

Si coglie l'occasione per porgere Cordiali saluti.

A.R.

Via Damiano Chiesa, 24 - 00136 Roma - Tel. 06.681881 - giustizia.minorile@giustizia.it

mailto:giustizia.minorile@giustizia.it
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l':lI'l. ('. (:IlIlUlla 2, Icllera c) del DI'C1\1 I;; giugno 201(, Il. g.1 rCC:tllle "J{~:"l(Ill1ll!r"1J!(j dd
.\li/;/.Iim; ddhl Ciul/i':;/Il" che i~tit ui:;cc 1:1Direzione gCllerak' ddb fonl1:lZione;

il DM li li!l\'clllbrt~ 2015, n: C:1Ilh: ',/iil:li,.;t/lm:j!)J;t' Im'.iJo il j),lwt/nm:/fI jl,.r /,; "r,i:l.'!i:j,;
II/illflli/t" di I"IIllIJlIJilfi fli~~/i /!I/iti tli lirrllo ";'~~NI:;!tJ{,' 1Jf111,/(/'Ili'rdlt'. /', tl~'lìl1i!;.!(iJJt'dti 11'/"lili t'll!l/pili,
nOTl,!J; 1'0IJ.',,111i,-::f/~!Oll( {M/I' (/rli •.,';"-:;jll1lì dirigl'w;!fli! kmlO1i,lh" tli iO .•.•; ddn-u1im!'tJ /6 #11. I t' ,il. ::

rid !l.jl,':IIl, N-Ij20 Jj" (ùi seguilo 1)(;1\Ir:);

il D1\1 2 11I:1rz" 2f1 I Ci n:c:llltc''/'iIJt!irir/Jld:;jf1I/,. /}/1'•••.m il Dijltl/1illlol/IJ ,MJ>lflllllinillfilt:jo/:t
/l,WÌlt'l::;:'::'l1it tl~g/i ;!!lid di li1'l'1Io djri.~t'I.'~t1k1/(1!! ll';t'1iI/r. f.'l ./~i;';h;f01lt' rit.: nù:ir:' "n,:;':l,~': t

l~lfX/,,,i'.\.';fJ:;j'lI1t'tldll' tlltit'fJ/a:;jiwì fliri.~(1J~j{lli /l'm'hm:tli" (di ::cguitn D,\ P):

che i':lr,icnlo Cldel Rcgnl:uncllIll :t~scgn:l b funziolle di fOMn:tziul1e dCi pcrsollnlcdci
ruoli ùcl D(j~IC nlln Dirc7.ione gellcl':llc della fonl)a7.iorlc (di seguito 1)(;10'):

che l':micolo 7 dci DI\I 2. l1l:tr'/.O2.01(l :lssegt1:t all'ufficio Icr/.o ùdi:l DG F b ''dir••:;jtJ1U
(Wi/Nù;Ì/lml/m f J-dl'lll!/i,'a ridI:- lImI/III{' .W~i{Wf;f,I/a/t ,IIndi/llh} S/I/lcnm't di mltli /JtI.'/im:;/,1I7 11m:dé

lI/ni/iI"I!1 "fIIlm/t r/i/;'I?/ltl:jmlt', .li110 1111.1{/;:/illi:jnru di'l IUlflm 1}/fItlt'//O fll.r:,mi:;:'ZtIfiIYl ridI,I Pi17!:1/(f/t(
,!!.ml'm/,' ddlll.{fimJtl:;j{)fu, ai J',~I/.;idd/:"1jmlll 16. 11I. Il. dl'l.J{,:c:01tll/J/'II/o'':

RII rv ..\'1"0 nhrcsì che rarI. Ho dci DM 2. Inarzo 2016 dispune :11comlna 3 che "C,,"'liI1ll:,,'III/(I tI11Mda:;j(J1lI

kmlOntlli IlOII din.r,m:;j,;/i ddlt, J)in'"im1t' ,~a/(mJ..d•.l/tl,limJJlI:;jnll/' ,111r.',ri .•• II' /11ì/1lll1rJùrJlliI/i:? p~r ii
;/l'/:mliil/r rM Dipl1l'lùlltllltl (MI" ,gituli:;j" mùwi/t " di C011IJllli/,i .ri", i" CIl.(/~~iù)//( del/t ,l/iI"rr (
J1,....rj,:ti .:.

RII.F\'.\TOchc nOIl è ='I:1Iaallcora istimil:t b Scuola SuperiiJl'c tldrElIeCll7.iol1cpcn:l1c:

1\l J .l':V. \TO che JlOIl lIOIlOlIl:ll.c cllmplel:ltC le 11l'IlCl~dtlrl'ùi illlCrpdlll c di C()~lìtU7.ji)nc llt-i Illlo\'i uffici
dingcl17:inli del D:\I' t' dcl1)G~J( :;

1\1LE\' .\'1"0 che i iem,ini dd1\ll1l1u ùi bilancio cd il 111:1111.'310cnllfcrinWIH() tÌegliincarichi JJrigellz1ah
ndh SlCSS:t l)C;Frcnùonll lleCCSS:lt1l'ICt1ll'c~ti"e. misurc "Ohl~ :1 impedin: \:1 cc~~:tzi"nc
delle :midt1l ùi fnrm:lzinnc:

R1TL\!I"rO di do"cre ;lssiclII':m' b flll1l1:t7.iolle u:l7.illl1ale c loc:llc dCi pcr;;;oll:llc dci ruolì dd D.\P .l~

dci DG~H:. (in :llIesa dci dccreto fll'e\"Ì:;ln d:tll':trticolo 16, co. Il. dci I~egul:llnl'ntn).
gar:ulIcndfl la funzillll:t1iI3 ùdlc Sll'lI11ul'l'I,*isriche c rcsidcl1zi:lli e hl concrela cro~:l7.i<ll1l'
dei corsi ùi fOllnaziolll' c :1g,gi(Jrnall1t~1I1():

C< )~SII)ER.\TO chc presso I:a~cdc CClll1':1It.. dci 1)(-;;'\11:. con r:H:tluisizionc degli ex uffici C'F.P!: lld
I >.\P l: Con l't'lrrh'o di ulteriori unilà di pcr~oll:lle. ::i é ù<:tetmin:ll:l un:! ~inl:lziOlh' di graH:
carcnZ:1 di sp:lzi 1;l\'llf:IlÌ\'i:



•
R1TE?'l3TO chela DGF potril comunque an'alasi delle strutture tònnnti\'c c residenziali prc~emi

I1CH"CX ICF:

RITENUTO .di dover assicurare laconlinuila mllminislraliva rchlli\':! alla gcsliOllC c al
Itlllzionamento delle slrutture ('xICF di R()JlHI c Cnstiglionc delle 5th-ierI.',

Tullo ciò ritenutlì. convengono qllantosegue

Le risorse logistiche. strumentali ed umanc in capo al cessalo Istituto centrale di fonnllzione del
DGMC in Roma e in Castiglione delle Stiviere rcslanoamministrale dal DG~K 11no
alristiluzinne della Scuola superiore dclr esecuzione penale e COllllll1quc I1noa1 31 dicemhre
2017.
In confonnità al piano annuale di fonnazioilcC alle eventuali esigenze residenzi~llic ibnnalivc
emergenti. il DOMe pone ncHn disponibilita della DOF le strutture di cui al numero I.
La struttura fomlativa in i\.lcssill<1rimane IlcJrinlera ed esclusiva disponibilità del D(iMC per il:
esigenzelogistiche delrulliciolocalc di csccllziònc penale esterna,
La DGF destina la sede di Calitiglionc delle Stiviere con priorità~lla fonnazione dci personale
dci ruoli dci DoMe.

Futtoin Rom~t il 2.,,2 . /,i. ~O J6
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