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OGCETTO: Ordine di Servizio tl. 1032 del 2.7.2010.
Indicazioni sull'utilizzo dell'uniforme operativa da parte dci
personale di Polizia Penitenziaria.

Per esecuzione e nonna, si trasmette copia dell'Ordine di Sen'izio n.
1032. datato 2.7.2010, con preghiera di darne la massima divulgazione.

IL DIRETTOl~L'UFFICIO

utente
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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio del Capo del Dipartimento

- Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni -

ORDINE DI SERVIZIO N..i..o32..DEL - 2 LUG. 2010

Il CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento divulgato con nota
0205753 del 16/06/2008 dalla Direzione Generale del
Personale e della Formazione, recante le direttive relative
alle disposizioni d'uso della nuova tuta di servizio, aventi
carattere sperimentale e suscettibili di modifica;

ESAMINATI gli esiti della sperirnentazione, che ha trovato consensi
favorevoli sia da parte del personale coinvolto che da parte
delle 00.88, cosi come riportato nella nota nr. 003945 della
Direzione Generale delle risorse materiali dei beni e dei
servIzI,

ATTESA

•

•

la necessità di procedere ad una definitiva disciplina dell'uso
della nuova tuta di servizio, e per garantirne una uniformità
di applicazione,

DISPONE

La tuta di servIzIO assume la denominazione di "uniforme
operativa"

L'uniforme operativa può essere utilizzata nei servIZI
indicati dall'art. 34 D.P.R. 82/99; ad eccezione delle attività
condotte presso le aule di Giustizia e presso le locali
portinerie degli istituti, nonché dei servizi svolti presso le
portinerie e gli ingressi principali delle strutture comunque

-riferibili al Ministero della Giustizia o di altre pubbliche
amministrazioni, per i quali permane l'utilizzo delle uniformi
ordinarie e di servizio di cui al D.M. 24.01.2002.
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L'uniforme operativa può essere inoltre utilizzata nei servizi
espletati nell'ambito delle attività di specializzazione, in
funzione delle rispettive specifiche esigenze, nonché in quelli
affidati al Gruppo Operativo Mobile, riconducibili ai compiti
di cui al D.M. 04 giugno 2007. Stante la particolare tipologia
del servizio di cui al n.13 del sopra citato art. 34, il suo
utilizzo, in luogo dell'uniforme di servizio, può essere altresì
previsto per le traduzioni programmabili, da istituto a
istituto, che comportino l'impiego del personale per l'intera
durata del turno.

per quanto attiene la forgia e l'equipaggiamento di
prescrizione dell'uniforme operativa si rimanda alla tabella
32/31 del D.M. 24.01.2002.

al fine di consentire la correlata organicità gestionale e
funzionale di attuazione, le presenti disposizioni entreranno
in vigore a decorrere dal giorno 01 ottobre 2010.

Roma,

IL CAPO DidJI~TIMENTO
Franc~~A


