
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise

Il Provveditore

Alle Segreterie Regionali 
delle Organizzazioni Sindacali 

del Comparto Sicurezza 
del Lazio, Abruzzo e Molise

S.A.P.Pe.
O.S.A.P.P.

U.I.L. — P.A. Polizia Penitenziaria
Si.N.A.P.Pe. 

U.S.P.P. Polizia Penitenziaria 
F.N.S. - C.I.S.L. 

C.G.I.L. — F.P. — Polizia Penitenziaria
F.S.A. -  C.N.P.P.

Oggetto: Ufficio V — Sicurezza e Traduzioni.

Con riferimento alla convocazione di cui alla nota n. 45543.U del 

26/06/2020 si trasmette bozza del decreto organizzativo dell’Ufficio V — Sicurezza 

e Traduzioni integrato con l’indicazione per ciascuna sezione dei singoli settori 

costitutivi.

Cordiali saluti

Via San Francesco di Sales, 35 — 00165 Roma 
Tel. 06.688181 e-mail: pr.roma@giustizia,it oppure PEC: pr.roma@giustiziacert.it
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Provveditorato regionale del Lazio, Abruzzo e Molise

DECRETO ORGANIZZATIVO DELL’UFFICIO V 
SICUREZZA E TRADUZIONI

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla 
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria ”;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444 recante “Attribuzioni degli organi centrali 
dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai Provveditorati regionali 
dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, comma 
4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395”;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante “Adeguamento delle strutture e degli 
organici dell Amministrazione penitenziaria e dell ’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché 
istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma 
dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei 
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche'”;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, 
a norma dell'artìcolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 
maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai 
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1999, n. 82 recante il Regolamento 
di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia dell’8 febbraio 2012 concernente l’istituzione 
dell’Ufficio centrale della sicurezza e delle traduzioni nell’ambito degli uffici di diretta 
collaborazione del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante il 
Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e 
delle dotazioni organiche;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia del 2 marzo 2016 concernente l'individuazione presso 
il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, 
la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali,
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Provveditorato regionale del Lazio, Abruzzo e Molise

nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici 
dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 63/2006;

VISTA la circolare del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria n. 3643/6093 del 
14 marzo 2013, con la quale veniva trasmesso il nuovo modello operativo del servizio traduzioni e 
piantonamenti;

RITENUTA la necessità di procedere all’individuazione delle sezioni che articolano l’organizzazione 
delTUffìcio V - Sicurezza e traduzioni del Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria del 
Lazio, Abruzzo e Molise;

CONSIDERATA la proposta del Direttore dell’Ufficio V -  Sicurezza e traduzioni, finalizzata al 
miglioramento dell’organizzazione, all’efficace esercizio delle funzioni e alTefficiente espletamento 
delle attività, nonché all’individuazione dei livelli di responsabilità per le articolazioni organizzative 
interne all’Ufficio;

DISPONE

L’Ufficio V -  Sicurezza e traduzioni del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria 
del Lazio, Abruzzo e Molise è articolato nelle seguenti sezioni e, all’interno delle sezioni, nei settori 
operativi, che espletano le funzioni e le attività per ciascuna elencate:

Prima Sezione Sicurezza:

a) Settore analisi e prevenzione
analisi, elaborazione ed aggiornamento dei piani di pronto intervento operativo di difesa degli 
istituti e servizi penitenziari e dei piani di emergenza per la protezione da incendi o da calamità 
naturali; attivazione dei primi interventi nei casi di allarme o di richieste di soccorso provenienti 
da Istituti penitenziari o dai Nuclei traduzioni e piantonamenti della operanti nel territorio della 
circoscrizione;
verifiche e sopralluoghi per il mantenimento o per l’implementazione degli standard di sicurezza 
degli istituti penitenziari e dei servizi, predisposizione di studi ed elaborazione di proposte per 
interventi strutturali, soluzioni tecnologiche e metodiche operative innovative, finalizzate al 
benessere organizzativo del personale;

b) Settore Polizia stradale ed unità cinofile
coordinamento e verifica delle attività di Polizia stradale espletate dal personale funzionalmente 
dipendente sul territorio della circoscrizione, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
coordinamento del servizio cinofilo, pianificazione degli interventi operativi, gestione delle 
richieste provenienti dalla Autorità giudiziaria, dalle Direzioni degli istituti penitenziari ovvero
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Provveditorato regionale del Lazio, Abruzzo e Molise

da parte di altre Forze di polizia a supporto di operazioni di sicurezza e di polizia giudiziaria; 
rilevazione e monitoraggio dei risultati conseguiti dal servizio cinofilo e partecipazione delle 
informazioni agli uffici, istituti e servizi ai fini dell’accrescimento della sicurezza penitenziaria; 
abilitazioni e certificazioni per l’esercizio di attività specialistiche e di servizio ove prescritte;

c) Settore telecomunicazioni
servizio delle telecomunicazioni sul territorio della circoscrizione, manutenzione delle reti, dei 
ponti radio e degli apparati fissi e mobili, controlli per la localizzazione dei mezzi di trasporto, 
supporto ed assistenza ai servizi di traduzione ed agli altri servizi di trasporto 
dell’amministrazione che attraversano il territorio di competenza;
gestione del sistema di comunicazioni “crypto”, custodia dei relativi documenti e delle 
certificazioni, sicurezza e manutenzione in efficienza delle apparecchiature.

La sezione sicurezza è qualificata sezione di maggiore rilevanza.

Seconda Sezione Traduzioni:

a) Settore coordinamento operativo traduzioni e piantonamenti
analisi e monitoraggio dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati 
ricoverati in luoghi esterni di cura, finalizzati alla razionalizzazione della gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali disponibili;
pianificazione dei servizi di trasporto e coordinamento operativo dei nuclei traduzioni 
provinciali e cittadini;
verifiche e controlli sui servizi espletati dai nuclei provinciali, cittadini e locali nel territorio 
della circoscrizione;
concorso all’espletamento delle traduzioni di particolare rilevanza, sentito l’Ufficio 
dipartimentale;
raccordo con la Centrale Operativa Nazionale (CON) per le traduzioni di detenuti ed internati 
provenienti o destinate ad istituti penitenziari fuori circoscrizione, nonché attività informativa 
e cooperazione operativa per l’assistenza alle traduzioni in transito sul territorio della 
circoscrizione del Provveditorato;
proposte al Direttore dell’Ufficio per l’impiego temporaneo di personale presso Nuclei 
traduzioni e piantonamenti diversi da quelli di ordinaria assegnazione, in ragione di esigenze 
operative contingenti ovvero, nei casi di urgenza, adozione di disposizioni di mobilità 
temporanea del personale senza carattere di continuità, salvo tempestiva richiesta di ratifica; 
coordinamento, impulso e controllo sui servizi del Nucleo Aeroportuale di Fiumicino (N.A.F.); 
coordinamento dei servizi di piantonamento dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi 
esterni di cura, verificando la razionale distribuzione dei turni e dei carichi di lavoro del 
personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente ai Reparti degli istituti penitenziari ed 
ai Nuclei interregionali, regionali e cittadini, in relazione sia alle disponibilità di impiego 
operativo sia al luogo di ricovero dei detenuti o internati sottoposti a piantonamento.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Provveditorato regionale del Lazio, Abruzzo e Molise

b) Settore indagati agli arresti domiciliari e detenzione domiciliare; tutela e scorta alle Autorità
gestione delle richieste e dei provvedimenti di accompagnamento o prelevamento dei detenuti 
sottoposti agli arresti domiciliari e alla detenzione domiciliare e relativi rapporti con le Autorità 
giudiziarie e con altre Forze di polizia;
supporto al servizio di protezione e di sicurezza personale e di vigilanza, in esecuzione delle 
direttive impartite dal centrale Ufficio per la sicurezza personale e la vigilanza (U.S.Pe.V.), 
provvedendo all’individuazione del personale da impiegare nei nuclei operativi, scelto tra le 
unità di personale specificamente formate per tale servizio, nonché degli automezzi, degli 
equipaggiamenti e delle dotazioni strumentali da utilizzare.

La sezione traduzioni è qualificata sezione di maggiore rilevanza.

Terza Sezione Servizi logistici, tecnici e di specialità del Corpo di polizia penitenziaria:

a) Settore gestione operativa automezzi
manutenzione, controlli di affidabilità e di sicurezza degli automezzi, rilevazione dei fabbisogni 
e attività di approvvigionamento dei carburanti, dei lubrificanti e delle componenti sottoposte 
ad usura, monitoraggio e verifica dei relativi consumi;
predisposizioni di pareri ed elaborazione di proposte in merito agli approvvigionamenti, alle 
caratteristiche tecniche e alla dotazioni necessarie all’espletamento dei servizi operativi, nonché 
per la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati;
coordinamento del soccorso stradale in collaborazione con i Nuclei traduzione interprovinciali, 
provinciali e locali ovvero attraverso il supporto di altre Forze di polizia; 
rilascio e rinnovo delle patenti di servizio per l’abilitazione alla guida degli automezzi del Corpo 
di polizia penitenziaria.

b) Settore gestione tecnico-logistica materiale di armamento, equipaggiamento e vestiario
organizzazione tecnico-logistica e gestione del materiale di armamento, dell’equipaggiamento 
e del vestiario, controlli sulle armerie e sui depositi di armi in dotazione individuale, verifica 
dell’idoneità dei materiali e gestione delle prescritte procedure in caso di furto, smarrimento e 
deterioramento;
rilevazione delle esigenze di approvvigionamento e cura della idonea e appropriata 
conservazione del vestiario e dell’equipaggiamento nei magazzini degli istituti penitenziari; 
attività istruttoria per il rilascio o rinnovo delle tessere di riconoscimento e delle placche 
individuali;
rilevazione dei bisogni di formazione e di aggiornamento continuo del personale appartenente 
al Corpo di polizia penitenziaria impiegato nei Nuclei traduzione e piantonamento della 
circoscrizione;
organizzazione, d’intesa con i competenti uffici del Provveditorato, dei corsi di addestramento 
teorico-pratico all’uso delle armi e delle esercitazioni di tiro a fuoco.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Provveditorato regionale del Lazio, Abruzzo e Molise

E’ posto alle dipendenze dell’Ufficio V -  Sicurezza e traduzioni, quale articolazione di supporto 
presso le sedi giudiziarie, il Nucleo di Polizia penitenziaria del Tribunale di Roma -  piazzale Clodio 
e del Tribunale per i minorenni di Roma, al quale è incaricato, quale funzionario responsabile, un 
dirigente o dirigente aggiunto del Corpo di polizia penitenziaria.

Il nucleo provvede alle seguenti funzioni ed attività:
Settore vigilanza interna
- vigilanza interna nei confronti delle persone arrestate dalle Forze di polizia e nei confronti delle 

persone detenute presso gli istituti penitenziaria che vengono tradotte innanzi all’Autorità 
giudiziaria, nonché coordinamento operativo delle scorte dei detenuti tradotti presso gli Uffici 
giudiziari, nell’ambito della Città giudiziaria di Roma;

- vigilanza interna presso il Tribunale e la Procura della Repubblica per i minorenni di Roma;
- verifica e controlli della sicurezza e dell’efficienza degli mezzi di trasporto, a tal fine concertando 

le attività di manutenzione e messa a norma con i competenti Uffici del Provveditorato.
Settore sorveglianza varchi di accesso al Tribunale di Roma
- sorveglianza ai varchi del Tribunale di Roma ed agli altri ambienti a cui il Nucleo di Polizia 

penitenziaria venga delegato dal Presidente del Tribunale di Roma;
- coordinamento dell’impiego delle dotazioni logistiche, strumentali affidate per l’espletamenti dei 

servizi e delle attività di vigilanza e controllo assegnate;
- formazione specialistica del personale, addestramento ed esercitazioni all’uso delle armi.

Nell’ambito dei compiti di segreteria tecnica di supporto del Provveditore, il funzionario del 
Corpo di polizia penitenziaria responsabile del distaccamento di Pescara assicura le seguenti attività 
alle dirette dipendenze dell’Ufficio V -  Sicurezza e traduzioni:
a) Settore coordinamento operativo traduzioni e piantonamenti, tutela e scorta Autorità
- pianificazione dei servizi di trasporto e coordinamento operativo dei nuclei traduzioni e 

piantonamenti;
- servizio di protezione e di sicurezza personale e di vigilanza delle Autorità, in esecuzione delle 

direttive impartite dal centrale Ufficio per la sicurezza personale e la vigilanza (U.S.Pe.V.), 
provvedendo all’individuazione del personale, scelto tra le unità specificamente formate per tale 
servizio, nonché degli automezzi, degli equipaggiamenti e delle dotazioni strumentali da utilizzare.

b) Settore gestione operativa automezzi e Polizia stradale
- manutenzione, controlli di affidabilità e di sicurezza degli automezzi, rilevazione dei fabbisogni e 

attività di approvvigionamento dei carburanti, dei lubrificanti e delle componenti sottoposte ad 
usura, nonché monitoraggio e verifica dei relativi consumi;

- gestione del soccorso stradale in collaborazione con i Nuclei traduzione interprovinciali, 
provinciali e locali ovvero attraverso il supporto di altre Forze di polizia;

- servizio di Polizia stradale sul territorio della Regione Abruzzo secondo le direttive dipartimentali.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Provveditorato regionale del Lazio, Abruzzo e Molise

Gli incarichi di direttore di sezione dell’Ufficio V -  Sicurezza e traduzioni sono assegnati a 
funzionari del Corpo di polizia penitenziaria delle qualifiche di dirigente per le sezioni di maggiore 
rilevanza e di dirigente aggiunto, ferma restando la preminenza gerarchica nell’attribuzione degli 
incarichi, ai sensi delTart. 6, commi 4 e 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 come 
modificato dall’artico 32 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 e dell’art. 44, comma 14- 
quater, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 come modificato dall’artico 39 del decreto 
legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.

Il coordinamento dei settori indicati nella presente disposizione è affidato ad appartenenti al 
ruolo degli Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

L’incarico di vice direttore dell’Ufficio sicurezza e traduzioni potrà essere conferito ad un 
funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di primo dirigente, ai sensi dell’art. 6, 
comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dalTartico 32 del decreto 
legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.

Roma,

Il Provveditore 
Carmelo Cantone
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