


Dipartimento deH’Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio II - Corpo di polizia penitenziaria

Ai Signori Direttori Generali 
Loro sedi

Ai Signori Provveditori Regionali
Loro sedi

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione
Loro sedi

All’Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio I - Segreteria Generale

Sede

Ai Signori Direttori degli istituti penitenziari
Loro sedi

Al Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità
Roma

Ai Signori Direttori dei Centri per la Giustizia minorile e di comvmità
Loro sedi

e, per conoscenza

Al Signor Capo del Dipartimento
Sede

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse 
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Sede

Oggetto: Tessere personali di riconoscimento per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria 
(art. 6 e 6-bis del DPR 15.2.1999, n.82).-

Facendo seguito alla nota mg.GDAP.22/01/2021.0026102.U con la quale si è proceduto alla 
distribuzione dei nuovi modelli di richiesta della tessera personale di riconoscimento mod. 
211PUC0174, si rappresenta che questa Direzione Generale, ha esigenza di rinnovare le tessere 
personali di riconoscimento di cui all’oggetto al personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Premesso quanto sopra, si invitano codesti Uffici ad attivare le procedure previste dalla 
Lettera Circolare n. 141842-1.1 del 29.11.1999, nel rispetto delle modalità operative di cui alla

Sezione Seconda - Settore Tessere



Dipartimento deirAmministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio II - Corpo di polizia penitenziaria

Circolare 3685-6135 m_dg.GDAP.26-06-2019.0201946.U, al fine del rilascio delle tessere al personale 
in argomento, che, in via prioritaria, si trovi in una delle seguenti condizioni:

1. Personale che ha il documento scaduto (10 anni dal rilascio);
2. Personale che ha acquisito la promozione alla qualifica superiore;
3. Personale che a seguito dei decreti di riordino ha assunto nuove denominazioni (es. Ass.Capo 

Coord.re-Sovr. Capo Coord.re-Sostituto Commissario Coord.re, Dirigente Aggiunto e 
Dirigente);

4. Personale del Ruolo Tecnico;
5. Personale che è sprovvisto di documento per furto e/o smarrimento.

Per il restante personale che non si trovi in ima delle predette condizioni, si potrà rinnovare il 
documento alla naturale scadenza e/o in occasione del cambio di qualifica con le stesse modalità.

Si precisa che le fotografie da apporre sui moduli di richiesta, da effettuarsi su supporto non 
digitale (formato obbligatorio di cm 4,5 di altezza e cm. 3,5 di larghezza) dovranno contenere su fondo 
bianco (sovraesposto) una ripresa frontale del dipendente, a capo scoperto, in uniforme ordinaria, così 
come indicato nel seguente esempio.

Per le operazioni di richiesta tessera, la cui delicatezza ben si comprende, deve essere 
individuato e designato personale in possesso delle necessarie doti di riservatezza e precisione, a cui 
dovrà essere formalizzato incarico di “referente” a livello proweditoriale e locale, in ciascuna delle 
sedi di servizio interessate; i nominativi dei referenti, raccolti dai Provveditorati Regionali in appositi 
elenchi, in formato MS- Excel, saranno notiziati all’Ufficio scrivente, anche nel caso in cui dovessero 
esserci delle future variazioni.

Al fine di procedere ad un celere ed ordinato rilascio dei citati documenti e conseguentemente 
consentire una attenta programmazione di tutta l’operazione, anche in accordo con l’Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato - che produce i suddetti documenti - sì comunicano, di seguito, i termini entro i
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quali le richieste dovranno pervenire a questo Ufficio, per il tramite della puntale e preziosa 
collaborazione dei Provveditorati Regionali1.

Provveditorato Regionale Scadenza inoltro
BARI BOLOGNA

CAGLIARI CATANZARO
PADOVA

15 Giugno 2021

PALERMO
TORINO MILANO

15 Settembre 2021

FIRENZE NAPOLI
ROMA

UFFICI CENTRALI DAP e
DGMC

15 gennaio 2022

Ciascun Provveditorato Regionale emana le disposizioni organizzative atte a consentire 
l’assoluto rispetto delle scadenze suindicate.

Si precisa che alle operazioni di richiesta delle tessere di riconoscimento è interessato il 
personale di polizia penitenziaria che si presuma in servizio alla data del 31 dieembre 2021. Ne 
consegue che non va avviata alcuna procedura nei confronti dei dipendenti che, entro la data citata, 
saranno collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età.

Si invitano altresì i Provveditorati Regionali a distribuire celermente i nuovi modelli 
211PUC0174 di cui alla nota mg.GDAP.22/01/2021.0026102.U, se non già provveduto.

Si riimova la raccomandazione dell’attento rispetto delle disposizioni operative di cui alle sopra 
citate disposizioni.

Le disposizioni di cui alla nota 0374150 del 23.11.2017 sono revocate.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE 
Massimo PARISI

1 Sono ricomprese tutte le Strutture di Esecuzione Penale esterna e della Giustizia Minorile e di Comunità in cui sia in 
servizio personale di Polizia Penitenziaria.
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m_dg.GDAP .22/01/2021.0026102.U
Ai Provveditorati Regionali

LORO SEDI

OGGETTO: tessere personali di riconòscìmento del Corpo di polizia penitenziaria.
Distribuzione nuovi modelli 211PUC0174 da utilizzare per la richiesta della tessera 
personale di riconoscimento.-

Questo Ufficio ha predisposto il nuovo modello di richiesta tessera (Allegato 1) 
corredato dei nuòvi codici riguardanti i ruoli e le qualifiche previste dalla recente normativa di 
riferimento.

In considerazione di quanto sopra, si invitano codesti Provveditorati al ritiro dei 
suddetti modelli presso PUfficiò scrìvente, stanza n. 145 piano terra di questo Dipartimento, a 
partire dall’ 1,2.2020, previ accordi diretti con il predetto Ufficio.

Si precisa che sarà consegnato il numero di esemplari corrispondenti alla forza del 
personale di Polizia Penitenziaria effettivamente presente sul territorio di competenza (incluso il 
personale della Giustizia Minorile) con una aggiunta dì oltre il 50% quale congrua scorta. Il numero 
di esemplari che verranno efTettivamente consegnati sono indicati nella tabella di cui àlPAIlegato 2.

Sì precisa che qualsiasi altra ulteriore esigenza di esemplari del modello in 
argórtiento, potrà essere rapprésentató à questo Ufficio.

Sarà cura dì codesti Provveditorati provvedere alla corretta distribuzione agli istituti 
c servizi dipèndenti, nonché alle sedi del Dipartimento di Giustizia Minorile dove sia in servizio 
personale del Corpo, notiriando delle indicazioni contenute nella presènte.

Per quanto concerne la dotazione per le Scuole di Formazione e gli Istituti di 
Istruzione sul territorio di competenza, i Provveditorati interessati provvederanno direttamente alla 
consegna di ulteriori n. 1000 modelli ad ogni Istituto e/o Scuola in aggiunta a quelli per il personale 
in servizio nelle suddette strutture.

I nuovi modelli sono immediatamente utilizzabili.
I vecchi modelli sono accettati per le sole pratiche già predisposte e comunque

al 28.2.2021.
Si informa, altresì, che le disposizioni di cui alla nota n. 0374150 del 23.11,2017 

(Allegato 3), che ad ogni buòn fine si allega in copia, rimangono vigenti.
Per il personale impiegato per il servizio in argomento si autorizza il trattamento 

economico di missione con vitto cd eventuale alloggio a carico dell’Amministrazione presso la 
Scuola di Formazione “G. Falcone”, in os.servanza della lettera Gircòlare n. 3440/5890 datata
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21.10.1996 e succ. mod, ed integrazioni, anche in conformità di quanto disposto dalFart. 6 del 
D.P.R, 170/07, dalPart. 13 del DPR 51/09 e dalle Lettere Circolari nn. 0482783, 0439367 e 
0154835 rispettivamente del 22.12.2011.10.12.2012 e 9.5.2018.

Si Ifflgpzaa per la collaborazìone.-

IL DIRETTORE 
Doti. Rottolo PANI
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Prot. n. m do-8DAP
PD - 0374160 - 28/11/2017

V X.

Roma, lì

AirUffido del Capo del Dipartimento 

Alle Direzioni Generali 

Agli Uffici di Staff del Capo del Dipartimento 

Al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

Ai Provveditorati Regionali 

A tutti gli Istituti Penitenziari 

A tutti gli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna

Oggetto . Tessere personali di riconoscimento del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Art. 6 e 6 Bis del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1999, 
n. 82 (Regolamento di servizio).-

Come noto, il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ha irmovato in 
maniera sostanziale i ruoli del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, inserendo tra 
l'altro, nuove qualifiche e relative denominazioni.

Le novità normative sopra citate obbligano l'Ufficio scrivente ad una 
completa revisione e valutazione di natura tecrùca e procedurale riguardante il rilascio dei 
documenti in oggetto al personale del Corpo, anche in attesa del completamento delle 
procedure di avanzamento alle nuove qualifiche previste dal citato decreto legislativo.

Alla luce di quanto sopra descritto e nelle more dell'emissione del decreto 
interdirettoriale previsto dal Capo V, articolo 45, co. 20 del citato decreto legislativo1, sono 
sospese dalla data odierna e fino a nuove disposizioni, le procedure operative previste 
dalla Lettera Circolare n. 141842/1.1 del 29.11.1999 relative alla richiesta di rilascio delle

1 Determinazione ....dei distintivi di qualifica e di denominazione per U personale delle Forze di Polizia a ordinamento 
dvile...".-
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tessere di riconoscimento per il personale del Corpo di polizia penitenziaria. 
r • A--a Rimang°no esclusi dalla suddette disposizioni il personale frequentante i
Corsi di Formazione con le qualifiche di Allievo Agente ed Agente.

Si renda edotto il personale interessato del contenuto della presente.-

IL DIRETTÓRE GENERALE 
Pieéo BUFFAr




