
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 
  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obiettivi della Cassa Ammende 

Denominazione obiettivo: Favorire l’attuazione di un nuovo modello di esecuzione della 
pena 

L'obiettivo si propone di favorire l'attuazione di un nuovo modello di esecuzione della pena 
attraverso la realizzazione delle seguenti direttrici portanti espresse nelle Linee 
Programmatiche di indirizzo generale per il 2020: potenziare percorsi di inclusione sociale, 
valorizzando il modello di integrazione con le risorse del territorio e del privato sociale, con 
il rafforzamento della governance interistituzionale per ampliare le opportunità di accesso 
al mondo del lavoro, attraverso il cofinanziamento di programmi di reinserimento socio-
lavorativo; 
 programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa 

alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in 
particolare,  iniziative educative, culturali e ricreative, nonché di recupero dei soggetti 
tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, 
di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza 
sanitaria; 

 progetti di edilizia penitenziaria di riqualificazione e ampliamento degli spazi destinati 
alla vita comune e alle attività lavorative dei ristretti ovvero di miglioramento delle 
condizioni igieniche degli ambienti detentivi, di abbattimento delle barriere 
architettoniche; 

 programmi finalizzati allo sviluppo di percorsi giustizia riparativa e mediazione penale; 
 programmi di sviluppo dell’attività volontaria gratuita o de/lavoro di pubblica utilità. 

Indicatori di raggiungimento 
Inserire la formula degli indicatori proposti e il valore atteso per l’anno 
(target) 

Target 
atteso 

Numero di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione rispondenti 
alle predette finalità 

>25 

Numero di beneficiari degli interventi di reinserimento finanziati dalla 
Cassa delle Ammende 

>500 

% realizzazione finanziaria 100% 

Denominazione obiettivo: Promuovere progetti che prevedano interventi volti ad 
innalzare il livello qualitativo del lavoro penitenziario 

L'obiettivo sarà perseguito attraverso la selezione ed il finanziamento di: programmi di 
reinserimento di detenuti e di internati, consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione 
lavorativa e di formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore dei soggetti 
che li intraprendono, e finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di 
attività lavorative che possano essere utilizzate nel mercato del lavoro; 
 programmi di reinserimento socio-lavorativo delle persone in misura alternativa alla 

detenzione o sottoposta a sanzioni di comunità, consistenti in percorsi di inclusione 
lavorativa e di formazione per la qualificazione professionale, anche comprensivi di 
compensi a favore dei soggetti che li intraprendono. 

Indicatori di raggiungimento 
Inserire la formula degli indicatori proposti e il valore atteso per l’anno 
(target) 

Target 
atteso 

Numero di beneficiari di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione 
finanziati dalla Cassa delle Ammende 

>500 

% realizzazione finanziaria 100% 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Denominazione obiettivo: Promuovere collaborazioni istituzionali finalizzate alla 
realizzazione di progetti di innovazione sociale per migliorare i processi di reinserimento 
socio lavorativo dei detenuti e delle persone in esecuzione penale esterna, anche 
attraverso l’utilizzo dei fondi strutturali e di investimenti europei. 

L'obiettivo consiste nel cofinanziare - in accordo con gli enti locali - piani di housing sociale 
per consentire la fuoriuscita dei detenuti in possesso dei requisiti per l'accesso alle misure 
alternative; potenziare percorsi di inclusione sociale, valorizzando il modello di 
integrazione con le risorse del territorio e del privato sociale, con il rafforzamento della 
governance interistituzionale (Ministero della giustizia, Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, Regioni) per ampliare le opportunità di accesso al mondo del lavoro, attraverso il 
cofinanziamento di programmi di reinserimento socio-lavorativo; promuovere una 
programmazione condivisa di interventi di inclusione sociale a favore di detenuti, internati, 
persone in misura alternativa alla detenzione, o soggette a sanzioni di comunità, mediante 
sottoscrizione di Accordi/Protocolli interistituzionali; promuovere attività di fund raising per 
accrescere la capacità di acquisire ulteriori cofinanziamenti; promuovere forme di 
partenariato pubblico/privato e l’integrazione con progettualità finanziate con i PON 2014
2020 
Indicatori di raggiungimento 
Inserire la formula degli indicatori proposti e il valore atteso per l’anno 
(target) 

Target 
atteso 

Numero di beneficiari di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione 
cofinanziati dalla Cassa delle Ammende in attuazione di collaborazioni 
interistituzionali 

>1000 

% realizzazione finanziaria 100% 

Denominazione obiettivo: Individuazione e sviluppo di processi organizzativi e 
decisionali idonei ad incidere sulla riduzione del rischio corruzione 

L'obiettivo si propone di riorganizzare i procedimenti in funzione delle misure di 
prevenzione programmate nella mappatura dei processi a maggior rischio corruttiva 
contenuta nel P. T P. C T; 
di completare i processi di informatizzazione esistenti o in fase di realizzazione al fine di 
garantire agli stakeholder la massima accessibilità alle informazioni e, al contempo, 
assicurare il corretto svolgimento delle attività e funzioni della Cassa delle Ammende, 
preservandole dal rischio di eventi corruttivi; di potenziare l'attività di formazione del 
personale coinvolto a vario titolo nei processi decisionali dell'amministrazione al fine di 
ulteriormente consolidare una "cultura della trasparenza e dell'integrità". L'obiettivo, già 
positivamente attuato nell'anno 2019, avrà un tempo di realizzazione annuale. 

Indicatori di raggiungimento 
Inserire la formula degli indicatori proposti e il valore atteso per l’anno 
(target) 

Target 
atteso 

Numero dei processi di lavoro riorganizzati funzionalmente alle misure di 
prevenzione programmate per il triennio 2020-2022 

6 

Numero di dipendenti che parteciperanno ad attività formative nell’anno 
2020 

>10 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Denominazione obiettivo: Attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo 
programmate ne PTPCT per il triennio 2020-2022 

L'obiettivo consiste nell'attuazione della pubblicazione tempestiva di tutti i dati della 
struttura, nell'alimentare con regolarità e secondo i tempi indicati dalla legge, il flusso di 
comunicazione di dati da inviare per la pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia 
nonché nella corretta attuazione delle seguenti misure di prevenzione specifiche 
programmate per il triennio 2020-22: Rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione 
dell'istruttoria secondo l'ordine di priorità nella presentazione del progetto; Definizione di 
procedure standard per la valutazione dell'ammissione del progetto al C.d.A.; Acquisizione 
di pareri sui progetti da parte delle Direzioni Generali competenti per materia (edilizia o 
reinserimento); Condivisione degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria 
con nomina di una Commissione per l 'istruttoria di progetti più complessi (provvedimento 
del Presidente della Cassa delie Ammende dei 5/11/2019); Standardizzare la formulazione 
dei bandi; intensificazione dei controlli sul rispetto della normativa sulle procedure ad 
evidenza pubblica; Azioni di sensibilizzazione e formazione sui temi dell'etica e delle 
legalità per il personale che ha la gestione del processo; Controlli multilivello; Adozione di 
procedure standardizzate nel documento recante "Rendicontazione dei progetti finanziati 
dalla Cassa delle Ammende", approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto a 
valutazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti; Monitoraggio trimestrale 
sull'andamento del progetto da parte del funzionario responsabile del controllo del progetto 
(nominato nella delibera del Consiglio di Amministrazione che approva il finanziamento) 
che relazionerà trimestralmente al Segretario Generale sui risultati del controllo, ai sensi 
dell'articolo 17 dello Statuto della Cassa delle Ammende; Separazione tra il soggetto che 
svolge l'istruttoria e che predispone il documento di liquidazione e il Segretario Generale 
che appone il visto di liquidazione sul documento; Formazione permanente  del personale 
coinvolto nel processo di lavoro "approvvigionamento di beni e servizi"; Massima 
esplicitazione nella determina a contrarre delle informazioni e motivazioni relative alle 
scelte effettuate; Standardizzazione e sistematicità nei controlli delle dichiarazioni rese dai 
partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica sull’insussistenza di cause di 
incompatibilità, inconferibilità e assenza di conflitto di interessi nonché dell’assenza di 
cause di esclusione della procedura di gara ex art. 80 del codice dei contratti pubblici. 

Indicatori di raggiungimento 
Inserire la formula degli indicatori proposti e il valore atteso per l’anno 
(target) 

Target 
atteso 

% dati pubblicati 100% 

% attuazione delle misure di prevenzione programmate per il triennio 100% 


