


LEGENDA 
 
Gli allegati contengono: 

 n. 1 scheda che documenta le dotazioni organiche ex D.M. 2013 relativamente agli  istituti 
campione di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania Piazza Lanza, Catanzaro, Firenze 
Sollicciano CC, Genova Marassi, Lecce, Milano Opera, Napoli Poggioreale, Padova N.C., 
Palermo Ucciardone, Parma, Perugia, Pescara, Roma Rebibbia N.C. CC, Roma Regina 
Coeli, Rossano, Santa Maria Capua Vetere, Sassari, Taranto, Torino Lorusso e Cotugno, 
Viterbo; 

 n. 1 scheda che documenta le dotazioni organiche ex D.M. 2017 relativamente agli stessi 24 
istituti campione; 

  riferite ai medesimi istituti campione;  
  
 n. 1 s  
  

 

tengono conto dei coefficienti differenziati maggiorativi per la fruizione dei diritti soggettivi del 
personale
trasmessa alle Parti Sociali a cui si rinvia. 

 
 ultati finali non 
tengono conto delle aliquote maggiorative riferite ai servizi di traduzione e di piantonamento, 

delle proiezioni sulle dotazioni organiche dei N.T.P. o dei Comandi T.P.  Tali aliquote sono invece 
contenute nelle schede riepilogative. 
 
  è stata inclusa anche 
una colonna riguardante gli apporti numerici che alcuni reparti forniscono ai servizi presso i cc.dd. 

 
Ciò in quanto non si tratta di situazioni rientranti nei distacchi presso uffici amministrativi (es. 
distacchi presso il DAP o i PRAP), ma di apporti strutturati a compiti operativi (situazione 
omologabile a quella dei servizi delocalizzati presso i reparti di medicina protetta). Posto che 

work in 
progress , sarà cura del Gruppo di lavoro perfezionare la scheda excel del metodo di calcolo 

peraltro, andrebbe risolto a monte- il problema della riconducibilità del relativo personale al 
singolo reparto di polizia penitenziaria ovvero alla dotazione organica del P.R.A.P. di riferimento 
atteso che, nello sviluppo del sistema, sono oggi riscontrabili situazioni eterogenee).   
 
 Come ev

in difetto (es. comunicazione di un numero di sezioni presidiate inferiore a quello reale) o in 
eccesso (es. comunicazione di un numero di portinerie superiore a quello reale) può determinare 

 del dato finale afferente al singolo reparto di polizia 
penitenziaria.  
 
 Nelle simulazioni si è proceduto spesso a contatti telefonici con gli istituti campione per 
perfezionare, al massimo, la precisione e la quadratura dei dati; ma non può escludersi la residualità 
di margini di correzione in melius o in peius rispetto alle dotazioni organiche del 29.11.2017. 
 
 Ove il percorso concettuale seguito risulti foriero di risultati realisticamente attendibili e 
meritevole di assunzione a metodica condivisa, lo sforzo da compiere è quello di dotare il sistema              
possibilmente attraverso un database focus - di uno strumento acquisitivo di 

dati e informazioni particolarmente precisi e dettagliati per una funzionalità quanto più 
performante del metodo di calcolo.     


