TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI/DIRIGENTI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Dirigente Generale

E’ attribuito incarico di direttore generale del personale del Corpo di polizia penitenziaria. Al direttore generale
sono attribuite tutte le funzioni afferenti alla direzione generale del personale e delle risorse, limitatamente al
personale di polizia penitenziaria.

Dirigente Superiore

Direttore di scuola di formazione.
Direttore della Scuola superiore dell'esecuzione penale.
Direttore di ufficio o servizio attinente ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria.
Gestione, organizzazione e formazione del personale del Corpo, presso la sede centrale del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, dei centri di Giustizia
Minorile e degli Uffici interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna, presso i provveditorati regionali
dell’Amministrazione penitenziaria.
Possono essere destinati ad organismi interforze per la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo
Svolge le funzioni di comandante del N.I.C. (Nucleo investigativo centrale) direttore presso l’U.C.S.T., il S.A.D.A.V., il
G.O.M., l’U.S.P.E.V. e presso gli uffici dei Provveditorati regionali che svolgono le attività di cui all’articolo 11 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, nonché, sempre presso i Provveditorati degli uffici che gestiscono il
personale limitatamente a quello di Polizia penitenziaria.
Svolge altresì funzioni di consulenza dei dirigenti generali, del Capo e del vice capo DAP.
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Primo Dirigente

Vice Questore
penitenziario o
Dirigente

Funzioni di vice direttore degli uffici, scuole e servizi cui sono preposti i dirigenti superiori.
Direttore di ufficio presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Comandante di reparto presso la scuola superiore dell’esecuzione penale.
Direttore dell'area sicurezza degli istituti situati nei capoluoghi di provincia e in quelli di particolare e maggiore
complessità e rilevanza assumendo le funzioni di Comandante del reparto presso gli stessi.
Funzioni di comandante dei nuclei traduzioni e piantonamenti degli istituti che insistono nei capoluoghi di regione,
nonché di quelli di particolare e maggiore complessità e rilevanza.
Possono essere destinati ad organismi interforze per la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo.
In assenza di dirigenti superiori possono svolgere le funzioni degli appartenenti alla qualifica superiore.

Vice direttore dell’area sicurezza e vice comandante dei reparti degli istituti nei quali svolgono le funzioni di
direttore dell’area sicurezza e comandante di reparto i primi dirigenti.
Direttore dell'area sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di
reparto presso gli stessi.
Vice comandante di reparto presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale.
Comandante di reparto presso le scuole di formazione.
Vice comandate dei nuclei traduzioni e piantonamenti di istituti cui sono preposti i primi dirigenti.
Comandante dei nuclei traduzioni e piantonamenti di media e minore complessità e rilevanza.
Funzionario responsabile di unità organizzativa rilevante presso uffici e servizi del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, 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.
Possono essere destinati ad organismi interforze per la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo.
In assenza di primi dirigenti possono svolgere le funzioni degli appartenenti alla qualifica superiore.
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Vice Questore
aggiunto
penitenziario o
Dirigente aggiunto

Commissario Capo

Commissario e Vice
Commissario

Direttore dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità.
Vice comandante e vice coordinatore dei nuclei traduzione e piantonamento degli stessi.
Vice direttore dell’area sicurezza e vice comandante di reparto degli istituti di media complessità e rilevanza.
Vice comandante di reparto delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria.
Vice comandante di reparto presso gli istituti di maggiore rilevanza.
Vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti.
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.
In assenza di vice questori penitenziari o dirigenti possono svolgere le funzioni dirigenziali degli appartenenti alla
qualifica superiore.
Direttore di istituto di istruzione.
Direttore dell’area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di comandante di
reparto presso dette strutture.
Vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza.
Vice direttore delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di vice
comandante di reparto presso le suddette strutture
Vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti cui sono preposti i vice questori penitenziari o dirigenti ed i
vice questori aggiunti penitenziari e dirigenti aggiunti.
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.

Direttore dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di comandante di
reparto presso le suddette strutture.
Vice direttore dell’area sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di vice
comandante di reparto presso le suddette strutture.
3

