DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE
Ufficio III - Polizia Penitenziaria

Prot. 13502/ Seg. 2017

Roma, 15 marzo 2017

Ai rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali del Corpo di Polizia Penitenziaria
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
del Comparto Ministeri

Oggetto: Accordo di collaborazione per l'impiego del personale del Corpo di polizia penitenziaria
e del personale appartenente alle professionalità dei funzionari tecnici e contabili tra
D.A.P. e D.G.M.C.

Si trasmette per opportuna informativa copia dell'accordo di collaborazione di cw
all'oggetto sottoscritto in data 14.03.2017 tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
e questo Dipartimento.
Cordiali saluti
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Prot. À~!z6-.bt'r-

Roma,

4 MAR. 2017

Ai Sigg. Provvedirori
dell'Amministrazione Penitenziaria

LORO SEDI
Ai Sigg. Dirigenti
Uffici Interdistrettuali Esecuzione
Penale Esterna

LORO SEDI
Ai Sigg. Dirigenti
Centri per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

Oggetto: Accordo di collaborazione per l'impiego delle risorse um ane tra DAP e DGMC.

P ervengono numerosi quesiti in merito alla corretta applicazione dell'accordo di
collab orazione per l'im piego delle risorse umane tra D AP e D GMC firmato in data 06 dicembre
2016.

In m e~to è opportuno p recisare che:
1) L'accordo in questione è rivolto esclusivam ente al sup eramen to di urgenti esigenze che non
permettono la con tin uità dei servizi istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, dei i
servizi tecnici o di contabilità. In particolare l'im piego temporaneo delle risorse umane tra le
due A m ministrazioni, in virtù del citato accordo, p otrà avvenire per supplire situazioni
em ergen ziali e occasionali, come gli esempi di seguito indicati.

•

Per il Corpo di polizia penitenziaria: i servizi relativi a piantonamenti, traduzioni,
carenze temporanee di personale, necessità di impiego di personale femminile ,
ripristino ordine e sicurezza negli Istituti Minorili.

•

Per il personale tecnico: per la predisposizione di progetti, esame di documentazione
tecnica, pareri di congruità tecnica.
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•

Per il personale contabile: supplenze di contabilità per assenze prolungate dei
titolari, commissioni di gare, responsabile di procedimento.
Eventuali p rotocolli d'intesa sulla materia in questione al livello regionale dovranno essere
stipulati congiuntamente da tutti gli organi dirigenziali distrettuali (Provveditore Regionale,
D irigente del Centro Giustizia :tvfinorile e D irigente dell'Ufficio lnterdistrettuale EPE) cd
esclusivamente nel rispetto dei principi fissati dal citato accordo di collaborazione.

2) Nei casi in cui per sopperire a carenze in organico è necessario provvedere ad assegnazioni
prolungate di personale (distacchi, comandi e/ o aggregazioni), codeste .Autorità Dirigenti
dovran no in teressare le Amministrazioni centrali per le valutazioni e l'adozione dei
provvedimenti di com petenza.

Si assicuri esatto adempimento.
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