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§1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 

La Relazione sulla performance relativa all’anno 2020 è stata stilata secondo le Linee guida per 

la Relazione annuale sulla performance emanate dal Dipartimento della funzione pubblica nel novembre 

2018. Il contenuto rispetta le disposizioni previste nel decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, alla 

luce dell’Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro della giustizia del 23 settembre 2019 e della 

Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2020. 

La Relazione è composta di cinque sezioni ed espone i dati desunti dalle statistiche elaborate 

dall’Amministrazione Penitenziaria evidenziando, a consuntivo dell’esercizio 2020, i risultati raggiunti 

rispetto alle risorse e ai singoli obiettivi programmati, con la rilevazione degli eventuali scostamenti e del 

bilancio di genere. 

In particolare, la seconda sezione riassume le informazioni di interesse per i cittadini e per i 

principali stakeholders e descrive le principali caratteristiche del contesto nel quale si è svolta l’azione, 

attraverso una sintesi di dati qualitativi e quantitativi dell’azione amministrativa e delle risorse umane, 

strutturali e finanziarie. 

La terza sezione è dedicata ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi specifici e strategici 

focalizzati alla performance organizzativa. 

La quarta sezione riguarda il bilancio di genere e illustra gli obiettivi, le risorse utilizzate e i risultati 

conseguiti in un’ottica di pari opportunità e di benessere organizzativo. 

La quinta ed ultima sezione descrive il processo seguito per la redazione della relazione e rileva 

le fasi e i tempi evidenziando i punti di forza e di debolezza del ciclo della performance. 
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§2. INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI 

Il 2020 è stato caratterizzato in via principale dall’emergenza epidemiologica che ha in ampia 

misura stravolto la programmazione e le progettualità dell’Amministrazione Penitenziaria in corso di 

realizzazione. 

Il mese di marzo, in particolare, ha visto il susseguirsi, in diversi Istituti Penitenziari, di gravi rivolte 

della popolazione detenuta, in seguito alla notizia della sospensione dei colloqui visivi e alla paura del 

diffondersi del contagio tra le mura del carcere. Tali eventi hanno comportato l’impiego di notevoli risorse 

economiche per ripristinare gli istituti e le sezioni danneggiate. Le ristrutturazioni, grazie al massimo 

impegno a tutti i livelli del personale dell’Amministrazione Penitenziaria, sono state pressoché ultimate e 

sono stati ripristinati tutti gli spazi oggetto delle rivolte.  

Di fatto è stato necessario un ripensamento non solo delle strutture penitenziarie, in cui sono stati 

realizzati ed applicati protocolli per la prevenzione del rischio da contagio, tanto per la popolazione 

detenuta quanto per il personale in servizio, ma anche delle sezioni detentive che hanno visto l’istituzione 

di sezioni dedicate all’isolamento/quarantena per i detenuti “nuovi giunti”1 ovvero per quelli risultati positivi 

al Covid-19 in seguito a screening sanitario.  

Si è investito nelle strutture per mettere in sicurezza dal rischio contagio tutti i luoghi dei 

penitenziari. Le zone dedicate ai colloqui con i familiari, le sale colloqui, in tempi rapidi, sono state 

adeguate alle misure sanitarie preventive con l’installazione di pannelli trasparenti in plexiglass, con 

l’ausilio di citofoni o microfoni per l’audio, in modo da garantire il contatto visivo  e uditivo tra i detenuti e 

i propri familiari ma, allo stesso tempo, evitare il contatto personale che, inevitabilmente, sarebbe stato 

un potenziale e pericoloso  veicolo di diffusione del virus. In alternativa ai colloqui visivi è stata data la 

possibilità ai detenuti di effettuare videochiamate con i familiari aventi diritto, nel rispetto di quanto previsto 

dall’ordinamento penitenziario. 

Per ridurre gli spostamenti dei detenuti al fine di non esporre questi al rischio di contagio, in stretta 

collaborazione con gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, sono state incentivate le partecipazioni alle 

udienze a distanza, tramite il servizio multi-videoconferenze (prima riservato quasi esclusivamente ai soli 

detenuti sottoposti al regime detentivo di cui all’art. 41 bis O. P. e ai detenuti del circuito Alta Sicurezza) 

e collegamenti skype/webex.  

            Tutte le strutture dell’Amministrazione Penitenziaria, centrali, regionali e periferiche, sono state 

dotate di apparecchi per la misurazione della temperatura corporea all’ingresso, di distributori di gel 

disinfettante, sono state previste periodiche sanificazioni, in attuazione delle linee guida del Ministero 

della Salute per la prevenzione del rischio da contagio. Sono stati ripensati gli spazi, gli uffici, i percorsi 

di accesso, i turni di servizio, i luoghi comuni, adeguandoli alle direttive sanitarie. 

In attuazione del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero 

della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, nel corso dell’anno 2020, 

sono stati adottati ulteriori atti organizzativi. In particolare, è stato emanato il D.M. 30.07.2020 recante 

“Misure di razionalizzazione dell’organizzazione ed efficientamento delle funzioni e delle attribuzioni del 

gruppo operativo mobile, quale reparto specializzato del Corpo di polizia penitenziaria”.   

 
1 Persone arrestate, destinatari di provvedimenti restrittivi della libertà, detenuti provenienti da altre strutture penitenziarie, che effettuato 

l’ingresso in istituto 
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2.1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE 

2.1.1. L’Amministrazione penitenziaria. 

Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria sono attribuiti compiti istituzionali in materia 

di politica dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e 

degli internati, oltre alla gestione amministrativa delle risorse umane e strumentali dell’amministrazione.  

Più in particolare, gli obiettivi specifici assegnati all’Amministrazione penitenziaria, fissati dal 

quadro normativo di riferimento nelle Note Integrative al Bilancio, in coerenza con quanto indicato nel 

Documento di Economia e Finanza per il triennio 2020-2022, sono riportate nel grafico che segue. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 - Obiettivi specifici assegnati all’Amministrazione Penitenziaria  
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L’Amministrazione penitenziaria, centrale e periferica, è articolata in unità organizzative di livello 

dirigenziale generale dalle quali discendono uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti indicati 

dal D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 e dal D.M. 2 marzo 2016 (cfr. Grafico 2). 

 

    

  

Capo del Dipartimento

Vice Capo del 
Dipartimento

Uffici di 
Staff

Ufficio I 
Segreteria 
generale

Ufficio II 
Programmazion
e finanziaria e 

controllo di 
gestione

Ufficio III  
Attività ispettiva 

e controllo

Ufficio IV Affari 
legali

Ufficio V 
Coordinamento 
dei rapporti di 
cooperazione 
istituzionale

Ufficio VI 
Cerimoniale e 

relazioni esterne

Uspev - Ufficio 
per la sicurezza 
del personale e 
per la Vigilanza 

G.O.M. -
Gruppo 

operativo 
mobile

Direzioni 
Generali

Direzione 
generale del 
personale e 
delle risorse

Direzione 
generale 

detenuti e 
trattamento

Direzione 
generale 

della 
formazione

Scuole di 
formazione

(4)

Strutture 
territoriali 

(4)

Provveditorati 
regionali

(11)

Istituti 
penitenziari

(189)

Grafico 2 - Organigramma dell’Amministrazione Penitenziaria 
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Ufficio del Capo Dipartimento 

L’ufficio del Capo del Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di staff di livello dirigenziale non 

generale: 

 DENOMINAZIONE 

UFFICIO I  Segreteria generale 

UFFICIO II Programmazione finanziaria e controllo di gestione 

UFFICIO III Attività ispettiva e controllo 

UFFICIO IV Affari legali 

UFFICIO V Coordinamento dei rapporti di cooperazione istituzionali 

UFFICIO VI Cerimoniale e relazioni esterne 

U.S.P.E.V. Ufficio per la sicurezza del personale e per la Vigilanza 

G.O.M. Gruppo Operativo Mobile 

Tabella 1 - Uffici di staff dell'Ufficio Capo del Dipartimento 

 

Direzione Generale del personale e delle risorse 

La Direzione Generale del personale è articolata in undici uffici di livello dirigenziale non generale:  

 DENOMINAZIONE 

UFFICIO I  Affari generali 

UFFICIO II Corpo di polizia penitenziaria 

UFFICIO III Personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo 

UFFICIO IV Relazioni sindacali 

UFFICIO V Trattamento economico e previdenziale 

UFFICIO VI Concorsi 

UFFICIO VII Coordinamento tecnico e gestione dei beni immobili 

UFFICIO VIII Gestione dei beni mobili e strumentali, servizio approvvigionamento, distribuzione 
armamento e vestiario 

UFFICIO IX Gare e contratti 

UFFICIO X Traduzioni e piantonamenti 

UFFICIO XI Disciplina 

Tabella 2 - Uffici della Direzione Generale del personale e delle risorse 

Direzione Generale dei detenuti e del trattamento 

La Direzione Generale dei detenuti e del trattamento è articolata in sei uffici di livello dirigenziale 

non generale:  

Tabella 3 - Uffici della Direzione Generale dei detenuti e del trattamento 

 

 

 DENOMINAZIONE 

UFFICIO I  Affari generali 

UFFICIO II Trattamento e lavoro penitenziario 

UFFICIO III Servizi sanitari 

UFFICIO IV Detenuti media sicurezza 

UFFICIO V Detenuti alta sicurezza 

UFFICIO VI Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA 
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Direzione Generale della formazione 

La Direzione Generale della formazione è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale:  

 

 

 
 
 
Alla Direzione Generale fanno capo le Scuole di formazione dirigenziali e le Strutture territoriali di 
formazione non dirigenziali, così suddivise: 

 

 

 

Provveditorati regionali 

I Provveditorati regionali sono organi periferici di livello dirigenziale generale e sono distribuiti nel 

territorio in undici sedi: 

 

Provveditorato Calabria 

Provveditorato Campania 

Provveditorato Emilia Romagna-Marche 

Provveditorato Lazio-Abruzzo-Molise 

Provveditorato Lombardia 

Provveditorato Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta 

Provveditorato Puglia-Basilicata 

Provveditorato Sardegna 

Provveditorato Sicilia 

Provveditorato Toscana-Umbria 

Provveditorato Veneto-Friuli VG-Trentino AA 

Tabella 6 - Provveditorati Regionali 

  

 DENOMINAZIONE 

UFFICIO I  Affari generali 

UFFICIO II Formazione personale dell’area penale interna 

UFFICIO III Formazione personale area penale esterna e giustizia minorile 

UFFICIO IV Formazione del personale di polizia penitenziaria 

Tabella 4 - Uffici Direzione Generale della formazione 

 DENOMINAZIONE 

SCUOLE DI FORMAZIONE DIRIGENZIALI Catania - San Pietro Clarenza 

Cairo Montenotte "Andrea Schivo" 

Portici 

Roma “Giovanni Falcone” 

STRUTTURE TERRITORIALI DI 
FORMAZIONE NON DIRIGENZIALI 

Verbania “Salvatore Rap” 

Parma 

Sulmona 

Castiglione delle Stiviere 

Tabella 5 - Scuole e strutture territoriali di formazione 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_3_9_4.page
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Istituti penitenziari  

Gli istituti penitenziari si distinguono nelle tre principali tipologie previste dall’art. 59 della Legge 

n. 354/1975 (cfr. Tabella 7) e sono distribuiti nel territorio sotto la competenza dei rispettivi Provveditorati 

regionali (cfr. Tabella 8). 

 

 

 

 

 

 

Regione Provveditorato Casa 
circondariale 

Casa 
reclusione 

Istituto 
custodia 
attenuata 
per madri 

Istituto 
di pena 

Casa 
Lavoro 

Calabria Calabria 10 2 - - - 

Campania Campania 10 4 1   - 

Emilia Romagna Emilia 
Romagna-
Marche 

7 2 - 1 - 

Marche 3 3 - - - 

Lazio 
Lazio-Abruzzo-
Molise 

11 3 - - - 

Abruzzo 6 1 - - 1 

Molise 3 - - - - 

Lombardia Lombardia 14 4 - - - 

Piemonte Piemonte-
Liguria-Valle 
d'Aosta 

8 5 - - - 

Valle d’Aosta 1 - - - - 

Liguria 4 2 - - - 

Puglia Puglia-
Basilicata 

8 3 - - - 

Basilicata 3 - - - - 

Sardegna Sardegna 4 6 - - - 

Sicilia Sicilia 18 5 - - - 

Toscana Toscana-
Umbria 

11 5 - - - 

Umbria 2 2 - - - 

Veneto 

Veneto-Friuli 
VG-Trentino AA 

7 2 - - - 

Trentino Alto 
Adige 

2 - - - - 

Friuli Venezia 
Giulia 

5 - - - - 

Tabella 8 - Distribuzione sedi per Provveditorato regionale 

 

Servizi assistenziali territoriali 

Nel corso dell’anno 2020, nell’armonizzare le attività sanitarie con le azioni trattamentali e le 

esigenze di sicurezza, l’Amministrazione ha continuato a porre il massimo impegno nel campo della tutela 

del diritto alla salute delle persone detenute, cercando di migliorare e attivare sempre di più l’offerta 

•imputati e condannati ad una pena
non superiore a 5 anni.

Istituti di custodia cautelare: 

Case circondariali

•detenuti con pena definitiva e 
condannati per pene superiori a 5 anni

Istituti per l’esecuzione delle pene:

Case di reclusione

•internati nelle case di lavoro
Istituti per l'esecuzione delle 

misure di sicurezza
Tabella 7 - Principali tipologie di strutture penitenziarie 
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sanitaria, che ha richiesto la concentrazione di tutte le energie e le risorse disponibili per contrastare 

quanto più possibile la diffusione del Covid 19 nella comunità penitenziaria. 

Gli imputati e i condannati, per i quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermità 

psichica che non comporti l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza o il  ricovero in Residenze 

per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza,  sono assegnati, ai sensi dell’art. 111 co. 5 del Regolamento 

penitenziario (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), a determinati reparti speciali, quali sono le Articolazioni 

per la tutela di salute mentale -A.T.S.M. (cfr. Tabelle 9 e 10).  Le predette articolazioni sono gestite 

sotto il profilo sanitario dal Servizio Sanitario Regionale e dai rispettivi Dipartimenti di Salute Mentale, ai 

sensi del DPCM dell’01 aprile 2008, in stretta sinergia con l’Amministrazioen penitenziaria per garantire 

condizioni detentive conformi ai principi di umanità e dignità anche nel campo della prevenzione del 

suicidio.  

 

Provveditorato Denominzaione 

Istituto 

N. 

reparti 

Tipologie 

Sezione 

Posti 

disponibili 

Capienza 

Regolamentare 

Calabria 

Catanzaro 
2 A.S.M. 10 10 

2 DISABILI 2 2 

Reggio Calabria 

Panzera - 

1 DISABILI 5 5 

      

Campania 

Benevento 1 A.S.M. 4 6 

Salerno 1 DISABILI 5 9 

Secondigliano 2 A.S.M. 18 18 

Santa Maria 

Capua Vetere 

1 A.S.M. 12 18 

Santa Maria 

Capua Vetere 

1 DISABILI 1 1 

Sant’Angelo dei 

Lombardi 

 

1 A.S.M. 5 9 

      

Emilia Romagna 

e Marche 

Piacenza 1 A.S.M. 5 5 

Reggio Emilia 3 A.S.M. 50 50 

Ascoli Piceno 1 A.S.M. 3 3 

      

Lazio, Abruzzo e 

Molise 

Roma Rebibbia 

N.C. 

1 A.S.M. 3 6 

Roma Regina 

Coeli 

1 A.S.M. 2 2 

Velletri 
1 A.S.M. 3 4 

1 DISABILI 1 1 

Viterbo 1 A.S.M. 41 bis 

O.P. O.P. 

2 2 
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Pescara 1 A.S.M. 4 7 

Vasto 1 A.S.M. 3 3 

      Lombardia Monza 1 A.S.M. 8 8 

Pavia 2 A.S.M. 11 22 

      

Piemonte, Liguria 

e Valle d’Aosta 

Torino Lorusso 

e Cotugno 

1 A.S.M. 10 10 

1 A.S.M. 

Collaboratori 

2 2 

Genova Marassi 
2 A.S.M. 2 5 

1 DISABILI 1 1 

      Puglia e 

Basilicata 

Lecce 
2 A.S.M. 10 19 

1 DISABILI 1 1 

      Sardegna Cagliari 1 DISABILI 2 4 

      

Sicilia 

Barcellona 

Pozzo di Gotto 

3 A.S.M. 26 98 

1 DISABILI 2 2 

Palermo 

Pagliarelli 

1 A.S.M. 6 6 

      

Toscana e 

Umbria 

Firenze 

Sollicciano 

1 A.S.M. 8 10 

Livorno 2 A.S.M. 28 30 

Spoleto 
1 A.S.M. 5 5 

1 DISABILI 1 1 

      Veneto, Friuli 

V.G. e Trentino 

A.A. 

Belluno 1 A.S.M. 6 7 

Verona 1 A.S.M. 5 5 

TOTALI  48  272 397 

Tabella 9 - Articolazioni per la tutela di salute mentale - maschili 
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Provveditorato Denominzaione 

Istituto 

N. 

reparti 

Tipologie 

Sezione 

Posti 

disponibili 

Capienza 

Regolamentare 

      
Campania Pozzuoli 1 A.S.M. 2 8 

Emilia Romagna e 

Marche 

Bologna 
2 A.S.M. 2 4 

1 Disabili 1 1 

Lazio, Abruzzo e 

Molise 

Civitavecchia 

N.C. 

1 A.S.M. 2 3 

Piemonte Liguraie 

e Valle D’Aosta 

Torino Lorusso 1 A.S.M. 2 2 

Sicilia Barcellona 

Pozzo di Gotto 

1 A.S.M. 7 13 

TOTALE  6  16 31 

Tabella 10 - Articolazioni per la tutela di salute mentale - femminili 

Nelle strutture penitenziarie sono previsti anche i Servizi ad Assistenza Sanitaria Intensificata 

(SAI, ex Centri Diagnostici Terapeutici, CDT), per garantire ai detenuti forme di assistenza più continua 

e specialistica rispetto all’offerta assistenziale garantita nelle sezioni detentive ordinarie (cfr. Tabelle 11 

e 12). 

Provveditorato Denominzaione 

Iatituto 

Penitenziario 

N. 

reparti 

Tipologia 

sezione 

Numero 

Camere 

Capeinza 

Regolamentare 

Calabria Catanzaro 1 Riabilitazione 

motoria 

11 11 

      

Campania 

Napoli 

Poggioreale 

1 Ricoverati 

Ordinari 

17 52 

 1 Disabili S.A.I. 3 11 

Napoli 

Secondigliano 

1 Alta Sicurezza 22 48 

1 Collaboratori 7 7 

1 Disabili S.A.I. 2 5 

1 Ricoverati 

Ordinari 

15 27 

      
Emilia Romagna 

e Marche 

Fossombrone 3 Oss. Med. 

Chir. 

21 23 

Parma 
1 Ricoverati 

Ordinari 

16 16 

1 Disabili Art. 41 

bis 

2 2 

      Rieti 1 Ricoverati 

Ordinari 

5 10 

1 Ricoverati 

Ordinari 

17 59 
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Lazio, Abruzzo e 

Molise 

Roma Regina 

Coeli 

 
Post-operatorio 
(Isolamento 
sanitario 
Covid) 

 

8 8 

      

Lombardia 

Opera 

 

2 Alta Sicurezza 18 46 

1 Disabili S.A.I. 

Alta Sicurezza 

1 2 

2 Ricoverati 

Ordinari 

22 37 

1 Disabili S.A.I. 

41 Bis O.P. 

2 2 

2 41 Bis O.P. 12 12 

      

Piemonte, Liguria 

e Valle d’Aosta 

Torino Lorusso e 

Cotugno 

1 Ricoverati 

Ordinari 

13 19 

1 S.A.I.  AS e 

Collaboratori 

2 4 

Genova Marassi 
1 Disabili S.A.I. 3 6 

1 Ricoverati 

Ordinari 

6 16 

      Puglia e 

Basilicata 

Bari 1 Ricoverati 

Ordinari 

Oordinari 

8 9 

1 Disabili S.A.I. 7 7 

Sardegna 
Cagliari 2 Ricoverati 

Ordinari 

ordinari 

9 18 

Sassari  Ricoverati 

Ordinari 

7 7 

Sicilia Messina 
1 Ricoverati 

Ordinari 

9 29 

1 Disabili S.A.I. 2 4 

Toscana e 

Umbria 

Pisa 2 Ricoverati 

Ordinari 

ordinari 

11 32 

TOTALI  38  285 536 

Tabella 11 - Servizi ad Assistenza Sanitaria Intensificata – maschili 

 

Provveditorato 

Reguonale 

Denominazione 

Istituto 

N° 

Reparti 

Tipologia 

sezione 

Numero 

Camere 

Capienza 

Regolamentare 

Sicilia Messina 1 
S.A.I. 
Femminile Ric. 
Ord. 

6 18 

Toscana e 

Umbria 
Pisa 

1 S.A.I. 
Femminile Ric. 
Ord. 

2 4 

1 Disabili S.A.I. 2 2 

TOTALI  3  10 24 

Tabella 12 - Servizi ad Assistenza Sanitaria Intensificata – femminili 

Principali azioni intraprese per prevenire il diffondersi del Covid-19. 

Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 negli 

istituti penitenziari dall'inizio della pandemia, questa Amministrazione si è attivata per salvaguardare la 
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salute di tutti coloro che lavorano e vivono in carcere, attraverso provvedimenti che tendono a preservare 

e a garantire la salute dei detenuti e del personale in servizio presso gli istituti penitenziari, la cui 

permeabilità sanitaria deve essere assicurata in ogni condizione.  

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dal Comitato Tecnico Scientifico, 

le direzioni degli istituti penitenziari hanno stipulato dei protocolli con le AA.SS.LL. per definire le linee 

operative da adottare al fine di arginare la diffusione del virus all'interno di istituti penitenziari. 

 Tali misure sono state affiancate da altri provvedimenti di natura sanitaria sui detenuti che 

prevedono l'isolamento precauzionale, disposto nei confronti di soggetti provenienti dall'esterno (dalla 

libertà o da altro istituto) o abbiano avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid-19 nonché 

l'isolamento sanitario per i soggetti risultati positivi al virus. 

Di seguito le strutture interessate con i posti individuati per i detenuti positivi al Covid-19 e i 

reparti/sezioni per i detenuti in domiciliazione cd. “fiduciaria” Covid- 19.  

Provveditorato Posti 

Calabria 80 

Campania 113 

Emilia Romagna e Marche 132 

Lazio Abruzzo e Molise 113 

Lomabardia 116 

Piemonte Liguria e Valle D'Aosta 273 

Puglia e Basilicata 110 

Sardegna 65 

Sicilia 152 

Toscana ed Umbria 120 

Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulian e Veneto 83 

Totale  1357 

Tabella 13 - Posti Individuati per detenuti  positivi al Covid- 19 

Provveditorato Posti 

Calabria 375 

Campania 384 

Emilia Romagna e Marche 149 

Lazio Abruzzo e Molise 632 

Lomabardia 581 

Piemonte Liguria e Valle D'Aosta 197 

Puglia e Basilicata 229 

Sardegna 96 

Sicilia 76 

Toscana ed Umbria 322 

Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulian e Veneto 186 

 Totale 3227 

Tabella 14 - Reparti/sezioni individuati per detenuti in domiciliazione cd "fiduciaria"Covid-19 
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2.1.2. Risorse umane 

Rispetto alle risorse umane il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria si avvale di 

personale appartenente ai diversi profili e comparti distinti tra: dirigenza di diritto pubblico e dirigenza 

contrattualizzata, comparto sicurezza (polizia penitenziaria) e comparto funzioni centrali. Nelle tabelle di 

seguito, il dettaglio del personale funzionalmente2 a disposizione del sistema DAP alla data del 

31.12.2020, con l’evidenza degli scostamenti calcolati dalle dotazioni organiche come da DD.MM. 

02/03/2016 e 22/09/2016 (Dirigenti), DD.MM. 20/09/2017 e 11/01/2019 (Comparto Funzioni Centrali) e 

DD.MM. 02/10/2017 (Comparto Sicurezza-ruolo direttivo) e 10/04/2019 (Comparto Sicurezza-ruolo non 

direttivo). 

PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

 PREVISTI PRESENTI SCOSTAMENTO 

Comparto dirigenza 
penitenziaria 

316 259 -57 

Comparto funzioni centrali 4.718  3.762  -956  

Comparto sicurezza 41.667 37.013 -4.654 

Totale 46.701 41.034 -5.667 

Tabella 13 - Personale dell’Amministrazione Penitenziaria 

 

 

 

 

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI 

 
PREVISTI 

DONNE 
PRESENTI 

UOMINI 
PRESENTI 

SCOSTAMENTO 

Dirigenti funzioni centrali 29 10 13 -6 

Area 3 2.219 1.127 645 -447 

Area 2 2.377 647 1.249 -481 

Area 1 93 26 45 -22 

Totale 4.718 1.810 1.952 -956 

Tabella 15 – Personale Comparto Funzioni Centrali 

 
2  È stato sottratto il personale che opera in distacco al di fuori del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. 

 

 

 

COMPARTO DIRIGENZA PENITENZIARIA 

 
PREVISTI 

DONNE 
PRESENTI 

UOMINI 
PRESENTI 

SCOSTAMENTO 

Dirigenti generali 
penitenziari  

16 2 12 -2 

Dirigenti penitenziari  300 178 67 -55 

Totale 316 180 79 -59 

Tabella 14 – Personale Comparto Dirigenza Penitenziaria 
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COMPARTO SICUREZZA 

  DONNE UOMINI 
SCOSTAMENTO 

 PREVISTI PREVISTE PRESENTI PREVISTI PRESENTI 

Ruolo dei funzionari e dirigenti di Polizia Penitenziaria 

Dirigenti 
Generali 

2 -  - 0 -2 

Dirigenti 
Superiori 

17    0 -17 

Primi Dirigenti 147 - - - 0 -147 

Dirigenti – 
Dirigenti 
Aggiunti - 

234 - - - 348 +114 

Vice 
Commissario – 
Commissario 
Capo  

315 - - - 199 -116 

Totale 715    547 -168 

Altri ruoli 

Ispettori 4.190 500 335 3.690 2.373 -1.482 

Sovrintendenti 5.300 480 152 4.820 1.327 -3821 

Agenti- 
Assistenti 

31.390 3.038 3.866 28.352 28.338 +814 

Totale 40.880 4.018 4.353 36.862     32.038 -4.489 

Ruoli tecnici Polizia Penitenziaria 

 Organico Biologo Organico Informatici  

Ruolo direttivo 

Primi Dirigenti 
Tecnici 

1 - - - 0 -1 

Dirigenti – 
Dirigenti 
Aggiunti – 
Commissari - 

13 9 10 3 3 -1 

Ruolo non direttivo 

Ispettori Tecnici 28 13 16 10 12 -5 

Sovrintendenti 
Tecnici 

18 8 _ _ _ -10 

Agenti- 
Assistenti 
Tecnici 

12 11 _ _ _ -1 

Totale 72 41 26 13 15 -18 

Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia 

Generali di 
Brigata 

0 0 0 0 21 - 

 

 41667 4.059 4.379 36.875 32.621 -4.633 

Tabella 16 - Personale Comparto Sicurezza 

 

2.1.3. Piano Organizzativo Lavoro Agile (POLA) 

Per quanto attiene alla tutela dei lavoratori si è fatto ricorso al lavoro agile (c.d. smart working), 

congiuntamente a turni di lavoro riorganizzati in modo da evitare, il più possibile, il rischio di contagio negli 

uffici e negli spazi comuni.  

All’inizio della pandemia, al fine di fronteggiare in maniera organica le prime fasi dell’emergenza, 

scandite da un susseguirsi di normative eccezionali, sono state emanate, congiuntamente agli altri 
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Dipartimenti del Ministero della Giustizia (Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e 

dei Servizi – Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità – Ufficio Centrale degli Archivi notarili), 

n. 3 direttive, del 4 e 15 marzo 2020 e del 30 luglio 2020.  

Con PDG 30.10.2020, è stata istituita la Commissione che ha realizzato l’analisi e la mappatura 

delle attività e dei processi dell’Amministrazione, finalizzate alla predisposizione del Piano Organizzativo 

del Lavoro Agile (POLA).  

Da ultimo, in data 4 novembre 2020, è stato sottoscritto un Accordo con le OO.SS. maggiormente 

rappresentative nell’ambito del DAP e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità.  In ragione 

della peculiarità delle funzioni affidate a questa Amministrazione, al lavoro agile non sono stati ammessi 

coloro che svolgono servizi operativi e, di conseguenza, con particolare riguardo alle strutture 

penitenziarie, l’accesso a tale modalità lavorativa è consentito unicamente al personale (anche 

appartenente al Corpo di polizia penitenziaria) applicato a compiti puramente amministrativi. 

Si evidenzia, per comprendere la dimensione del fenomeno, che il personale del Comparto 

funzioni centrali e dirigenziale rappresenta solo il 9,16 % del personale complessivo di questo 

Dipartimento, mentre l’90,20% è appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.  

Per quanto concerne il personale appartenente al Comparto Funzioni Centrali si registra una 

considerevole percentuale di esercizio dell’attività lavorativa in modalità agile nei primi due bimestri e 

nell’ultimo, mentre si osserva un valore crescente del numero medio di giornate di lavoro agile fruite dal 

personale Comparto Sicurezza (cfr. Grafico 3). 
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Grafico 3 - Percentuale smart working per Comparto 
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  Il principale elemento di criticità emerso dall’esperienza maturata attraverso il lavoro agile 

emergenziale è la mancanza di strumenti applicativi software per la gestione dei flussi di lavoro che 

consentano il lavoro su singole fasi del processo e la successiva gestione dell’avanzamento da parte di 

soggetti diversi. 

Ulteriore esigenza è quella di dotare un maggior numero di dipendenti delle necessarie 

strumentazioni informatiche volte ad assicurare lo svolgimento del lavoro a distanza e a favorire efficaci 

processi di comunicazione interna e a beneficio dell’utenza. A tal fine andrà certamente sviluppata 

l’attitudine all’utilizzo delle tecnologie digitali e andranno promosse iniziative di informazione e formazione 

in materia di sicurezza informatica con il compito di trasferire ai dipendenti i relativi contenuti.  

Tra il personale in modalità di lavoro agile, il Comparto Funzioni Centrali risulta avere 

maggiormente utilizzato i dispositivi forniti dall'Amministrazione, personal computer portatili, accessi a 

sistemi dell’Amministrazione, VPN3 (cfr. Grafico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

I maggiori benefici riscontrati sono, per lo più, legati alla più efficiente gestione degli spazi 

lavorativi, alla riduzione del rischio da contagio per minore assembramento sul posto di lavoro, oltre che 

al raggiungimento di un maggiore livello di responsabilizzazione rispetto agli obiettivi fissati e alla 

maggiore soddisfazione per il raggiungimento di un maggior grado di autonomia nella gestione della 

prestazione lavorativa. 

 
3 (Virtual Private Network) 

Grafico 4 - Percentuale utilizzo dispositivi informatici 
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Le modalità di rendicontazione delle attività svolte in lavoro agile si sono, per lo più, differenziate 

in ragione della tipologia del lavoro svolto. Nel caso, infatti, di attività maggiormente riconducibili alla 

predisposizione di progetti (es: funzioni tecniche), la rendicontazione si è basata sullo stato di 

avanzamento delle progettazioni in rapporto ai cronoprogrammi approvati. Nelle ipotesi di attività, per lo 

più, esecutive e giornaliere, il controllo si è incentrato sul numero di atti lavorati (es: protocolli smistati in 

entrata). Per le attività di tipo informatico, si è potuto, in taluni casi, ricorrere alla verifica del numero dei 

log.  A queste modalità, si sono, poi, affiancate reportistiche settimanali, con controllo in via gerarchica 

(dal Capo Sezione al Direttore dell’Ufficio), relazioni di servizio e controlli diretti in caso di partecipazione 

a riunioni da remoto. 

La Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA), ha provveduto, nel primo 

semestre del 2020, ad esporre, per l’accesso da remoto, due sistemi per la gestione del protocollo 

(Script@ e Calliope), il sistema di gestione delle spese di giustizia (Siamm), il sistema di contabilità 

(Sicoge) e la Piattaforma informatica dell’Organismo Indipendente per la Valutazione.  

  

 

2.1.4. Popolazione ristretta 

Al 31.12.2020 il numero delle presenze dei ristretti negli Istituti penitenziari è pari a 53.364, 

registrando una forte diminuzione di presenze rispetto all’anno precedente, come evidenziato nella tabella 

che segue, distinta per posizione giuridica.   

Data di 
rilevazione 

Posizione giuridica 

Imputati Condannati Internati Totale 

30/06/2016 18.513 35.234 325 54.072 

31/12/2016 18.958 35.400 295 54.653 

30/06/2017 19.690 36.946 283 56.919 

31/12/2017 19.853 37.451 304 57.608 

30/06/2018 19.729 38.709 321 58.759 

31/12/2018 19.587 39.738 330 59.655 

30/06/2019 19.109 41.103 310 60.522 

31/12/2019 18.889 41.531 349 60.769 

30/06/2020 17.406 35.857 316 53.759 

31/12/2020 16.840 36.183 341 53.364 

Tabella 17 - Popolazione detenuta per posizione giuridica, sesso e nazionalità 
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La distribuzione dell’intera popolazione detenuta nelle tre principali tipologie d’istituto è 

rappresentata nel grafico che segue.  

Il 32,50% rispetto al totale dei 

detenuti presenti riguarda il contingente 

degli stranieri all’interno delle carceri 

italiane (cfr. Grafico 6).  

 

 

In funzione dell’area geografica di 

provenienza si registra, al 31/12/2020, una maggiore affluenza dall’Africa (9.261), seguito da un flusso 

proveniente dall’Europa pari a 5.790. Nella tabella che segue vengono elencate nel dettaglio le aree 

geografiche interessate negli ultimi cinque anni. 

Continente Area geografica 2016 2017 2018 2019 2020 

Europa 

UE 3.536 3.387 3.338 3.129 2.691 

Ex jugoslavia 673 715 720 683 573 

Albania 2.429 2.598 2.568 2.402 1.956 

Altri paesi d’Europa 530 587 603 635 570 

Totale Europa 7.168 7.287 7.229 6.849 5.790 

Africa Tunisia 1.998 2.112 2.070 2.020 1.775 

17.344

32,50%

Stranieri
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presenti
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Grafico 5 -  Distribuzione popolazione detenuta 

Grafico 6 - Detenuti stranieri 
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Marocco 3.283 3.703 3.751 3.651 3.308 

Algeria 408 461 489 478 450 

Nigeria 904 1.125 1.463 1.665 1.451 

Altri paesi africa 2.437 2.578 2.725 2.599 2.277 

Totale Africa 9.030 9.979 10.498 10.413 9.261 

Asia 

Medio oriente 233 237 205 201 170 

Altri paesi asia 1.085 1.120 1.208 1.282 1.141 

Totale Asia 1.318 1.357 1.413 1.483 1.311 

America 

Nord 24 22 23 19 21 

Centro 271 274 260 264 240 

Sud 781 800 804 841 703 

Totale America 1.076 1.096 1.087 1.124 964 

Altro Totale 29 26 28 19 18 

Totale detenuti stranieri 18.621 19.745 20.255 19.888 17.344 

 Tabella 18 - Detenuti stranieri per area geografica 

 

Rispetto alla detenzione femminile, nel corso del 2020 sono proseguite le azioni per il 

miglioramento delle condizioni di detenzione della popolazione detenuta femminile e per la riduzione del 

divario di genere all’interno degli Istituti penitenziari. Tali finalità sono state perseguite tramite interventi 

specifici e/o un approccio trattamentale gender mainstreaming4. 

Le donne costituiscono una porzione esigua della popolazione detenuta complessiva (poco più 

del 4%) e sono ristrette in n.4 Istituti penitenziari esclusivamente femminili e in n.35 sezioni annesse ad 

Istituti maschili.  

Si segnala che presso gli Istituti dove sono ospitate gestanti e madri con bambini sono organizzati 

appositi asili nido e vengono assicurate attività formative e ricreative in funzione dell’età dei bambini.  

 

 

 

 

 

 
4 Il Mainstreaming, in una prospettiva di genere, è il processo di valutazione delle implicazioni per uomini e donne 
di ogni azione pianificata, compresa la legislazione, le politiche o programmi, in tutti i settori e a tutti i livelli. Si tratta 
di una strategia che a partire della progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e dei 
programmi in tutti gli ambiti politici, economici e sociali fa in modo che le donne e gli uomini possano beneficiare in 

ugual misura dell'uguaglianza e che la disuguaglianza non si perpetui.  

2.255
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presenti

Totale presenti

Grafico 7 - Popolazione detenuta femminile 
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Considerata la capienza regolamentare pari a 50.562, al 31 dicembre 2020, il tasso di 

affollamento (detenuti ogni 100 posti regolamentari) equivale a 1,13%. (cfr Grafico 8). Pertanto, 

l’orientamento verso il riallineamento ai principi inscritti nella Carta Costituzionale, condivisi nella 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, continua ad essere il fulcro dell’attenzione del sistema 

penitenziario. 

 

Grafico 8 - Trend della capienza regolamentare rispetto ai detenuti presenti 

I grafici che seguono rilevano rispettivamente l’età, il titolo di studio e la religione della 

popolazione detenuta da cui si deducono contributi utili alla gestione e alla promozione delle attività 

trattamentali. La fascia di età che assorbe più ristretti, nell’anno 2020, è quella compresa dai 50 ai 59 anni 

(17,8%) segue quella dai 35 ai 39 anni (14,5%) e sul medesimo livello percentuale le fasce d’età 

comprese tra i 30 ed i 34 anni e tra i 40 ed i 44 anni (14,04%). Di seguito viene riportata una tabella 

riepilogativa che mostra le rilevazioni degli ultimi cinque anni (cfr. Tabella 20) ed un grafico di dettaglio 

per l’anno 2020 (cfr. Grafico 9).  

Anno 

Da 18 
Da 21 

a 
Da 25 

a 
Da 30 

a 
Da 35 a Da 40 a Da 45 a Da 50 a Da 60 a 70 e   

Totale 
a 20 
anni 

24 
anni 

29 
anni 

34 anni 39 anni 44 anni 49 anni 59 anni 69 anni oltre Non 

2016 851 3.267 6.989 7.979 8.292 7.844 6.914 8.492 3.287 715 23 54.653 

2017 866 3.409 7.224 8.267 8.652 8.094 7.310 9.298 3.700 776 12 57.608 

2018 925 3.550 7.283 8.469 8.855 8.255 7.639 9.962 3.824 881 12 59.655 

2019 871 3.506 7.110 8.615 8.702 8.511 7.729 10.504 4.230 986 5 60.769 

2020 584 2.993 5.920 7.493 7.757 7.492 6.984 9.504 3.779 851 7 53.364 

Tabella 19 - Detenuti per classe di età 

 

2016 2017 2018 2019 2020

DETENUTI PRESENTI 54.653 57.608 59.655 60.769 53.364

CAPIENZA REGOLAMENTARE 50.228 50.499 50.581 50.688 51.300

54.653

57.608
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Per quanto concerne l’attività 

religiosa vi è sempre stata da parte 

dell’Amministrazione Penitenziaria 

costante attenzione nell’assicurare a tutti 

i detenuti, di qualunque fede, la 

possibilità di praticare il proprio culto, ove 

possibile anche mettendo a disposizione 

appositi locali.  Negli ultimi anni, essendo aumentata la presenza di detenuti stranieri, soprattutto di fede 

islamica è cresciuta la richiesta di assistenza religiosa di tale culto che è curata da imam autorizzati con 

nulla osta del Ministero dell'Interno.  

Si segnala che la maggioranza della popolazione detenuta, pari al 59,7%, professa la religione 

cattolica, seguita dal 12,7% della popolazione di fede islamica (cfr. Tabella 21). 

 

 

Sul grado di istruzione le principali iniziative intraprese hanno dato continuità al Programma 

speciale per l’istruzione e la formazione negli Istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia per 

favorire l’applicazione del Decreto interministeriale 12 marzo 20155, contenente le linee guida con le quali 

sono state definite le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti, a norma 

dell’art.11, comma 10, del D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263 “Regolamento recante norme generali per la 

ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi 

 
5 Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri 
Provinciali per l’istruzione degli adulti” 

Religione Italiani Stranieri Totale % Italiani  % Stranieri % Totale 

Cattolica 28.930 3.045 31.875 80,0 17,6 59,7 

Islamica 270 6.509 6.779 0,7 37,5 12,7 

Ortodossa 74 1.997 2.071 0,2 11,5 3,9 

Cristiana 
evangelica 

137 167 304 0,4 1,0 0,6 

Buddista 34 56 90 0,1 0,3 0,2 

Hindu 4 82 86 0,0 0,5 0,2 

Testimoni di 
Geova 

38 15 50 0,1 0,1 0,1 

Ebraica 14 33 47 0,0 0,2 0,1 

Anglicana 22 8 30 0,1 0,0 0,1 

Altro 159 364 523 0,4 2,1 1,0 

Nessuno 496 363 859 1,4 2,1 1,6 

Non rilevata 5.942 4705 10.647 16,5 27,1 20,0 

Totale 36.020 17.344 53.364 100,0 100,0 100,0 

Tabella 20 - Popolazione detenuta ripartita sulla base della confessione religione 
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Grafico 9 - Detenuti presenti nel 2020 per classe di età 
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serali, a norma dell’art.64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133”. 

Nell’anno scolastico 2019/2020, pur con le difficoltà dovute alla fase di emergenza epidemiologica 

da Covid – 19, sono stati attivati n.450 corsi di alfabetizzazione e n. 536 corsi di primo livello, frequentati 

da n.11.494 persone in esecuzione pena (di cui n.819 donne) e n. 751 corsi di secondo livello, frequentati 

da n.8.769 allievi (di cui n.354 donne). 

Alla luce dei percorsi di istruzione avviati in questi anni, è stato possibile rilevare che il 31,5% dei 

ristretti è in possesso di licenza media inferiore, mentre per il 45,2% della popolazione detenuta il dato 

non è rilevato (cfr. Grafico 10). 

 

Grafico 10 - Detenuti presenti per titolo di studio 
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2.1.5. Risorse finanziarie e strumenti di monitoraggio per la razionalizzazione della spesa pubblica. 

In riferimento all’esercizio finanziario 2020 le risorse finanziarie complessivamente assegnate al 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dalla Legge di Bilancio n.160 del 27.12.2019 ammontano 

a € 3.005.682.457 in termini di competenza e € 3.014.685.695 in termini di cassa. Rispetto all’impiego 

delle risorse finanziarie, si riporta di seguito la tabella riepilogativa suddivisa per Azioni e per Obiettivi 

specifici collegati (cfr. Tabella 22): 

 

Tabella 21 - Risorse finanziarie 2020 per AZIONI e OBIETTIVI correlati 

La riforma della legge di contabilità e finanza pubblica ha ampliato la flessibilità del bilancio dello 

Stato in fase gestionale, ossia la facoltà, entro certi limiti, di rimodulare l’allocazione iniziale delle risorse 

iscritte in bilancio. Il ricorso alle varie forme di flessibilità di bilancio si è reso indispensabile nei casi in cui, 

successivamente all’approvazione parlamentare del bilancio di previsione, il verificarsi, nel corso della 

gestione, di eventi imprevisti richiedano un’allocazione delle risorse più appropriata in relazione agli 

obiettivi. La disponibilità di un adeguato margine di flessibilità rappresenta un elemento indispensabile 

per il razionale impiego delle risorse nell’ambito di una medesima Amministrazione, anche tenuto conto 

dell’entità delle manovre di finanza pubblica che incidono sul bilancio dello Stato. 

Nota integrativa di bilancio riassuntiva ed integrata (L. 160 del 
27.12.2019) 

Nota integrativa al 
Rendiconto 

AZIONI  
             OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

CP CS 

3 - Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia 
delle persone detenute  

1.995.391.232 297.383.335 

1 - Assicurazione e rafforzamento dell’ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e 
durante le traduzioni 

5 - Realizzazione di nuove infrastrutture, 
potenziamento e ristrutturazione nell'ambito 
dell'edilizia carceraria 

95.609.366 102.609.366 

2 - Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti 
degli istituti penitenziari 

4 - Accoglienza, trattamento penitenziario e 
politiche di reinserimento delle persone sottoposte 
a misure giudiziarie 

614.036.383 614.036.383 

3 - Miglioramento delle condizioni di detenzione 

6 - Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari 
 
7 - Gestione e assistenza del personale del 
programma Amministrazione penitenziaria 

222.270.360 
 

78.375.116 

222.273.598 
 

78.375.116 

4 - Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale 
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Per favorire la gestione delle risorse finanziarie assegnate con legge di bilancio e garantire 

un costante livello di efficienza, efficacia ed economicità, nonché il buon andamento dell’azione 

amministrativa, l’Ufficio II del Capo Dipartimento – “Programmazione finanziaria e controllo di 

gestione” ha realizzato un sistema di monitoraggio delle risorse finanziarie assegnate. Si è trattato 

di un vero e proprio strumento gestionale messo a disposizione per coloro che gestiscono i capitoli di 

bilancio dell’Amministrazione penitenziaria, sviluppato con il sistema informativo Datawarehouse della 

Ragioneria Generale dello Stato e che consente di estrapolare periodicamente 

(giugno/settembre/dicembre) le informazioni inerenti allo stato delle assegnazioni, degli accreditamenti e 

dei pagamenti effettuati dalle diverse articolazioni.  

Tale monitoraggio permette di avere una visione chiara dello stato della spesa prima di effettuare 

assegnazioni o accreditamenti 

a strutture che non abbiano 

ancora provveduto ad utilizzare 

le risorse rese disponibili. 

Il grafico affianco è un 

esempio di report che mostra la 

situazione contabile generale, 

rilevata nel primo semestre 

2020, del capitolo di spesa 

1687 piano gestionale 1. 

 

 

 

 

  

Grafico 11 - Report datawarehouse sulla 
situazione contabile di un singolo capitolo 
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2.2. SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI 

 In tema di assicurazione e rafforzamento dell’ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e 

durante le traduzioni sono state realizzate attività di riorganizzazione del servizio traduzioni mediante la 

chiusura delle Centrali Operative Regionali a favore dell’assunzione totale del servizio da parte della 

Centrale Operativa Nazionale.  

Al fine di potenziare la sicurezza e l’ordine pubblico sono state acquistate autovetture dotate di 

attrezzatura radiomobile, nonché autovetture protette da adibire ai servizi tutori e al trasporto di detenuti 

collaboratori di giustizia. Gli investimenti effettuati hanno riguardato anche l’ammodernamento degli 

impianti tecnologici di videosorveglianza, impianti antincendio, idrici e termici, nonché dei mezzi 

strumentali a disposizione di questa Amministrazione, quali apparecchiature per il controllo pacchi, metal 

detector e rilevatori di cellulari. 

Sempre nell’ambito della garanzia della sicurezza, l’Amministrazione penitenziaria, al fine di 

rendere più incisivo e capillare il contrasto al terrorismo e in ottemperanza alle indicazioni dettate 

dall’Unione Europea6, nel corso del 2020, ha proseguito nello svolgimento delle  attività formative per il 

personale dell’Amministrazione penitenziaria affinché, all’interno delle strutture penitenziarie, si potessero 

individuare e valutare indicatori di un possibile processo di radicalizzazione violenta. Tale formazione, in 

un primo momento, ha riguardato solo i Direttori, i Comandanti ed il personale di Polizia penitenziaria, e 

successivamente è stata estesa anche agli altri ruoli impegnati nell’interazione con l’utenza (esperti 

psicologi, funzionari giuridici-pedagogici etc). Le principali finalità delle iniziative formative sul tema in 

questione sono quelle di migliorare la conoscenza della radicalizzazione, dei segnali e dei mezzi di 

prevenzione e contrasto e di introdurre “a regime” un nuovo protocollo di valutazione del rischio volto alla 

creazione di un metodo di lavoro comune a tutti i soggetti che, a diversi livelli, intervengono 

nell’intercettazione, presa in carico e gestione dei soggetti a rischio di radicalizzazione violenta o già 

radicalizzati. 

Riguardo all’obiettivo del miglioramento delle condizioni di detenzione sono state realizzate 

diverse iniziative, di seguito meglio descritte, di carattere culturale, artistico e teatrale ed implementate 

diverse forme di collaborazione con gli enti territoriali e con il mondo imprenditoriale e cooperativistico, 

con l’obiettivo di incrementare le opportunità lavorative in favore della popolazione detenuta.  

 
6 L’Unione europea ha ribadito la necessità di garantire la formazione specializzata per il personale penitenziario 
(cfr. Manuale sulla radicalizzazione violenta – Commissione europea 2008. Raccomandazione del Comitato dei 

Ministri del 10 ottobre 2012 e Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 e seg.) 
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Tra le politiche di trattamento dei detenuti l’azione dell’Amministrazione penitenziaria si è 

concentrata sull’organizzazione dei diversi circuiti penitenziari (art. 14, comma 3, dell’Ordinamento 

penitenziario, di seguito O.P.) e sui criteri adottati nell’attuazione dei provvedimenti ex art. 41 bis dell’O.P., 

sanciti nell’art. 42 O.P. I “circuiti”, quali sistemi il cui scopo è quello di preservare l’ordine ed il 

funzionamento degli istituti penitenziari, sono, nella pratica, a tutti gli effetti interventi particolari da 

adottare nei confronti di quei detenuti categorizzati come altamente pericolosi, in relazione sia al reato 

commesso sia al comportamento durante la detenzione. Con riferimento ai criteri, l’assunto dell’art. 42 

O.P. indirizza le modalità organizzative alla collocazione dei detenuti all’interno degli istituti di pena, 

definendo de facto una logistica del sistema penitenziario italiano centrata sul principio della 

“classificazione” dei detenuti. Oltre che per il miglioramento delle condizioni di detenzione anche, in 

termini di sicurezza, la detenzione differenziata della tipologia di detenuti è volta ad evitare influenze 

nocive reciproche, anche in relazione alle possibili attività di proselitismo e ad impedire sopraffazioni 

dovute alla differenza di ruolo criminale, restando impregiudicate le opportunità trattamentali. 

Si illustra di seguito lo sviluppo dei risultati raggiunti nel 2020 con riferimento agli indicatori più 

significativi inerenti agli obiettivi delle politiche penitenziarie. 

 

2.2.1. Lavoro e corsi professionali 

L’Amministrazione penitenziaria ha sempre curato con particolare attenzione il tema del lavoro 

penitenziario, sia con riferimento alle attività svolte alle dipendenze della stessa Amministrazione, sia 

incentivando la presenza di cooperative ed aziende esterne all’interno degli istituti penitenziari, al fine di 

favorire il reinserimento sociale lavorativo dei detenuti, una volta scontata la pena. All’interno degli istituti 

possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese (pubbliche e private) e 

possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici, privati o cooperative sociali interessati a 

fornire opportunità di lavoro anche all’esterno degli Istituti.   

Nel 2020 l’attività lavorativa dei detenuti ha riguardato 17.937 unità, pari 33,61% della popolazione 

detenuta. L’87,79% dei detenuti occupati, vale a dire 15.746 unità, ha prestato la propria attività alle 

dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria e il restante 12,21% per conto di terzi; tra questi ultimi 

n.977 unità hanno lavorato in Istituto per conto di imprese/cooperative e gli altri n.1.981 in strutture 

esterne, ai sensi dell’art. 21 o quali semiliberi, ex art. 48 della L. 354/75. Questi dati testimoniano quante 

risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria vengano impiegate nel settore delle attività 
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lavorative dirette e quanto spazio di sviluppo vi sia, invece, nella partecipazione della comunità e del terzo 

settore nell’affidamento di lavoro a detenuti ristretti o ammessi all’area penale esterna.  

Nella tabella successiva vengono messi in risalto i dati degli ultimi cinque anni ed in particolare il 

trend positivo dei detenuti alle dipendenze dell’Amministrazione: 

Data 
rilevazione 

Detenuti 
presenti 

Lavoranti alle 
dipendenze della 
Amministrazione 

penitenziaria 

% lavoranti 
alle 

dipendenze 
sul totale 

dei 
lavoranti 

Lavoranti non 
alle dipendenze 

della 
Amministrazione 

penitenziaria  

% 
Lavoranti 
NON alle 

dipendenze 
sul totale 

dei 
lavoranti 

Totale 
lavoranti 

% 
Lavoranti 

sui 
detenuti 
presenti 

30/06/2016 54.072 12.903 84,49 2.369 15,51 15.272 28,24 

31/12/2016 54.653 13.480 82,95 2.771 17,05 16.251 29,73 

30/06/2017 56.919 15.307 86,96 2.295 13,04 17.602 30,92 

31/12/2017 57.608 15.924 86,52 2.480 13,48 18.404 31,95 

30/06/2018 58.759 15.643 87,22 2.293 12,78 17.936 30,52 

31/12/2018 59.655 15.228 86,45 2.386 13,55 17.614 29,53 

30/06/2019 60.522 14.391 85,41 2.459 14,59 16.850 27,84 

31/12/2019 60.769 15.689 86,82 2.381 13,18 18.070 29,74 

30/06/2020 53.579 15.043 87,89 2.072 12,11 17.115 31,94 

31/12/2020 53.364 15.746 87,79 2.191 12,21 17.937 33,61 

Tabella 22 - Detenuti lavoranti per semestre 

L’organizzazione e gestione del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione è riservata dall’art.47 

regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000 n.230) alle direzioni degli istituti che devono 

uniformarsi alle linee programmatiche dei Provveditorati.  

Fanno parte delle attività alle dipendenze dell’Amministrazione:  

▪ attività di lavorazioni per commesse dell’Amministrazione; 

▪ lavori delle colonie e dei tenimenti agricoli che occupano detenuti e internati con varie 

specializzazioni;  

▪ i lavori domestici, quali sono le attività necessarie al funzionamento della vita interna 

dell’istituto, tra cui: i servizi d’istituto, i servizi di manutenzione ordinaria dei fabbricati, alcune 

mansioni retribuite dall’amministrazione, esclusive dell’ambiente penitenziario.  

 

Dei lavoranti alle dipendenze dell’Amministrazione si registra un maggiore impiego nell’ambito 

territoriale dei Provveditorati della Lombardia, della Campania e della Sicilia (cfr Tabella 24).  
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Regione di 
detenzione 

Lavorazioni 
Colonie 
agricole 

Servizi 
d'istituto 

Manutenzione 
ordinaria 
fabbricati 

Servizi 
extramurari 

(ex art.21 
L.354/75) * 

Totale 

ABRUZZO 69 0 546 42 24 681 

BASILICATA 0 0 84 5 15 104 

CALABRIA 24 0 706 60 78 868 

CAMPANIA 170 0 1.496 115 60 1.841 

EMILIA ROMAGNA 34 0 978 54 53 1.119 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

0 0 65 4 10 79 

LAZIO 63 0 1.190 103 36 1.392 

LIGURIA 3 0 283 25 15 326 

LOMBARDIA 52 0 1.598 103 106 1.859 

MARCHE 7 0 209 15 11 242 

MOLISE 0 0 135 9 1 145 

PIEMONTE 78 0 1.132 103 68 1.381 

PUGLIA 23 0 892 56 40 1.011 

SARDEGNA 10 124 485 43 66 728 

SICILIA 45 0 1.417 122 104 1.688 

TOSCANA 177 40 904 64 42 1.227 

TRENTINO ALTO 
ADIGE 

0 0 119 6 6 131 

UMBRIA 37 0 313 31 12 393 

VALLE D'AOSTA 0 0 45 2 0 47 

VENETO 0 0 412 52 20 484 

Totale 792 164 13.009 1.014 767 15.746 

Tabella 23 - Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria 

Le lavorazioni possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private, in particolare 

da cooperative sociali in locali concessi in comodato dalle direzioni (art.47 regolamento di esecuzione). 

In questi casi il rapporto di lavoro intercorre tra il detenuto e le imprese che gestiscono l’attività lavorativa 

mentre il rapporto di queste ultime con le direzioni è definito tramite convenzioni. L’art. 47 RE consente 

di stipulare convenzioni con cooperative sociali anche per servizi interni, come quello di somministrazione 

del vitto, di pulizia e manutenzione dei fabbricati. 

Si registra una maggiore collocazione dei lavoranti non alle dipendenze dell’Amministrazione, nella 

misura del 45% rispetto al totale impiegato, nell’ambito territoriale dei Provveditorati della Lombardia e 

del Veneto (cfr Tabella 25). 

Regione 
Semiliberi 
in proprio 

Semiliberi 
per datori 
di lavoro 
esterno 

Lavoro 
all'esterno 
ex art. 21 

Lavoranti 
per 

conto di 
imprese 

Lavoranti 
per conto di 
Cooperative 

Totale 

ABRUZZO 0 10 13 10 0 33 

BASILICATA 0 2 0 0 2 4 

CALABRIA 1 14 13 5 3 36 

CAMPANIA 0 134 22 4 8 168 

EMILIA ROMAGNA 1 58 32 23 35 149 
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FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

0 5 4 0 0 9 

LAZIO 1 16 52 7 43 119 

LIGURIA 0 24 14 5 23 66 

LOMBARDIA 0 73 192 73 175 513 

MARCHE 0 17 8 0 0 25 

MOLISE 1 3 0 0 0 4 

PIEMONTE 1 33 56 1 43 134 

PUGLIA 0 61 4 19 18 102 

SARDEGNA 1 23 19 0 4 47 

SICILIA 2 78 8 3 8 99 

TOSCANA 3 83 55 5 4 150 

TRENTINO ALTO 
ADIGE 

0 6 2 0 33 41 

UMBRIA 0 2 9 0 0 11 

VALLE D'AOSTA 0 1 0 0 7 8 

VENETO 0 23 34 142 274 473 

Totale 11 666 537 297 680 2.191 

Tabella 24 - Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria 

Il grafico successivo, specifica le caratteristiche del lavoro in proprio dei detenuti o per datori terzi rispetto 

all’Amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quel che concerne la formazione professionale per l'acquisizione di competenze specifiche 

che possono aiutare la persona reclusa in un corretto reinserimento nel mondo lavorativo esterno al 

carcere, la stessa viene attuata attraverso corsi professionali finanziati, organizzati e svolti da aziende 

pubbliche, private o convenzionate e da associazioni. Di seguito la situazione, al secondo semestre 2020, 

dei corsi. 
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Grafico 12 - Occupati extra-Amministrazione penitenziaria 
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Per quanto concerne le ulteriori attività trattamenti si riporta di seguito una tabella riepilogativa 

delle attività: 

Tipologia di 
attività 

trattamentale 

Numero 
di attività 

Sesso Nazionalità 

Uomini Donne Totale Italiani Stranieri Totale 

Culturale/ricreativa 715 8.711 1.161 9.872 6.874 2.998 9.872 

Sportiva 239 6.519 443 6.962 4.977 1.985 6.962 

Religiosa 314 5.989 685 6.674 4.896 1.778 6.674 

Laboratorio 
teatrale 

123 1.844 182 2.026 1.423 603 2.026 

Mostra 7 80 19 99 63 36 99 

Totale 1.398 23.143 2.490 25.633 18.233 7.400 25.633 

Tabella 25  - Detenuti partecipanti alle attività trattamentali distinti per tipologia 

2.2.2. Istruzione scolastica 

L’istruzione è un altro dei cardini fondamentali in cui si incentra il trattamento rieducativo dei ristretti. 

Corsi scolastici di ogni ordine e grado vengono organizzati intramoenia, in collaborazione con il Ministero 
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Grafico 13 - Corsi, partecipanti e promossi 

Grafico 14 - Iscritti per tipologia dei corsi terminati 
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dell’istruzione. La tabella e il grafico, di seguito riportati, rilevano i dati di interesse riferiti alle attività di 

istruzione nel 2020.  

TIPOLOGIA 
CORSI 

CORSI 

TOTALE ISCRITTI 2020 
PROMOSSI/LAUREATI 

SESSO TOTALE ISCRITTI 

U. D. TOT ITALIANI STRANIERI TOT. U. D. TOT. ITALIANI STRANIERI TOT. 

Alfabetizzazione  450 4.463 357 4.820 549 4.271 4.820 1.628 227 1.855 231 1.624 1.855 

Primo Livello 
(1^ periodo 
didattico) 

324 3.676 287 3.963 1.596 2.367 3.963 1.451 132 1.583 608 975 1.583 

Primo Livello 
(2^ periodo 
didattico) 

212 2.536 175 2.711 1.949 762 2.711 963 37 1.000 751 249 1.000 

Secondo livello 
(1^ periodo 
didattico) 

356 5.023 298 5.321 4.221 1.100 5.321 3.462 149 3.611 2.851 760 3.611 

Secondo livello 
(2^ periodo 
didattico) 

243 2.367 34 2.401 1.966 435 2.401 1.818 19 1.837 1.498 339 1.837 

Secondo livello 
(3^ periodo 
didattico) 

152 1025 22 1.047 806 241 1.047 767 19 786 602 184 786 

Tabella 26 - Riepilogo generale dei percorsi d'istruzione 

 

 

Grafico 15 - Istruzione scolastica 
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2.2.3. Gestione del disagio 

Da diverso tempo l’Amministrazione penitenziaria ha promosso iniziative di intervento finalizzate 

alla riduzione della probabilità che il disagio individuale dei detenuti, riconducibile il più delle volte agli 

sviluppi negativi delle vicende giudiziarie oppure all’allontanamento dalla famiglia, sfoci in eventi suicidari 

o autolesionistici.  

Si è introdotta la figura del care-giver, l’evoluzione professionalizzata dei piantoni che avendo 

fruito di una specifica formazione, possono più propriamente essere affiancati a detenuti in condizioni di 

disagio manifesto e a rischio suicidario o, comunque, bisognevoli di assistenza. 

L’analisi di questi fenomeni, sia sotto il profilo sociologico che psicologico ha condotto gli esperti 

dell’Amministrazione a determinare che gli elementi di rischio auto-lesivo possono risultare amplificati nei 

casi di soggetti tossicodipendenti, alcool-dipendenti e/o affetti da disturbi psichiatrici e disabilità fisiche. 

In proposito alla tossicodipendenza è fondamentale fare presente che la riforma della sanità penitenziaria 

ha previsto il transito della tossicodipendenza alle Regioni e pertanto, a far data dal 01.01.2020, la 

tossicodipendenza è transitata al Servizio Sanitario Nazionale in applicazione dell’art.8, comma 1 del D. 

Lgs. 230/1999. Nell’ottica degli interventi a favore delle persone tossicodipendenti detenute negli Istituti 

penitenziari, l’Amministrazione agisce in sinergia con il Servizio Sanitario Nazionale, in linea con le 

indicazioni contenute nelle Convenzioni delle Nazioni Unite, per la ricerca di soluzioni esterne per i 

detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti per l’ammissione a programmi ambulatoriali presso i 

Sert o presso le Comunità Terapeutiche. 

Nella definizione di “eventi critici” rientrano diverse categorie di fenomeni con un denominatore 

comune: “mettere a rischio la propria o altrui incolumità e più in generale la sicurezza all’interno degli 

istituti penitenziari”. Grazie al costante monitoraggio di tali eventi critici, puntualmente segnalati dagli 

operatori penitenziari, tenendo conto dei 53.364 ristretti e dei 35.280 entrati in corso d’anno dalla libertà, 

emergono significativi elementi che possono essere riassunti nelle tabelle che seguono. 
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Anni 

Presenz
a media 
detenut

i 

Detenuti in 
custodia nel 

corso 
dell'anno 

(presenti al 1* 
gennaio + 

entrati dalla 
libertà) 

SUICIDI 
DECESSI PER CAUSE 

NATURALI 

valore 
assolut

o 

ogni 
10.000 

detenuti 
mediament
e presenti 

ogni 
10.000 
deten
uti in 
custo
dia nel 
corso 
dell'an

no 

valore 
assol
uto 

ogni 
10.000 

detenuti 
mediament
e presenti 

ogni 
10.000 

detenuti in 
custodia 
nel corso 
dell'anno 

2016 53.984 99.506 39 7,2 3,9 64 11,9 6,4 

2017 56.946 102.797 48 8,4 4,7 78 13,7 7,6 

2018 58.872 104.865 61 10,4 5,8 100 17 9,5 

2019 60.610 105.856 53 8,7 5 90 14,8 8,5 

2020 55.445 96.049 61 11 6,4 9 16,8 9,7 

Tabella 27 - Eventi suicidari e decessi per cause naturali 

Anni 

Prese
nza 

media 
deten

uti 

Detenuti in 
custodia nel 

corso 
dell'anno 

(presenti al 1* 
gennaio + 

entrati dalla 
libertà) 

TENTATI SUICIDI AUTOLESIONISMI 

valore 
assolu

to 

ogni 
10.000 

detenuti 
mediame

nte 
presenti 

ogni 
10.000 

detenuti 
in 

custodi
a nel 
corso 

dell'ann
o 

valore 
assolut

o 

ogni 
10.000 

detenuti 
mediame

nte 
presenti 

ogni 10.000 
detenuti in 

custodia nel 
corso 

dell'anno 

2016 53.984 99.506 1.011 187,3 101,6 8.586 1.590,5 862,9 

2017 56.946 102.797 1.135 199,3 110,4 9.510 1.670,0 925,1 

2018 58.872 104.865 1.198 203,5 114,2 10.423 1.770,5 993,9 

2019 60.610 105.856 1.494 246,5 141,1 11.223 1.851,7 1.060,2 

2020 55.445 96.049 1.478 266,6 153,9 11.343 2.045,8 1.180,9 

Tabella 28 - Tentati suicidi e autolesionismi 

In termini di dati assoluti l’autolesionismo è presente con maggiore frequenza tra gli stranieri, e 

quella dei condannati sembra essere una categoria di detenuti che ricorre all’autolesionismo in misura 

maggiore rispetto agli imputati, soprattutto se si tratta di detenuti italiani. 

 

2.2.4. Traduzioni e piantonamenti  

Si rendicontano in questo paragrafo i risultati relativi alle traduzioni ed ai piantonamenti di detenuti 

ed internati a seguito di esigenze ordinarie e straordinarie, ma soprattutto a seguito delle misure di 

contenimento al rischio di contagio da Covid-19. 
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Traduzioni distinte per motivo 

Assegnazion
e 

Arresti domiciliari 4159 
 

Permessi 
con scorta 

Motivi diversi 1.552 

Detenzione domiciliare 656  

Sanitari 

Dimissioni 2.438 

Estradando 417  Emodialisi 1.508 

Estradato 561  Ricovero 1.900 

Giustizia 1.310 
 

Visita ambulatoriale 
24.98

6 

Motivi diversi 3.444 
 

Vis. Ambulatoriali ex art.11 
O.P. 

19.32
3 

Trasferimento 16.326 
 

Vis. Ambulatoriali ex art.17 
DPR 230/2000 

5.628 

Giustizia 
  
  
  
  
  
  
  
  

Convalida 2.796     

Dibattimento 41.922     

Interrogatorio 1.446     

Espletata giustizia 1.009     

Indagini preliminari 1.683     

Motivi diversi 19.683     

Ricognizione 38     

Teste 339     

Udienza preliminare 2.305     
Tabella 30 - Traduzioni per motivo 

L’attività volta a garantire che il ricovero di detenuti e internati in strutture ospedaliere (cfr. Tabella 

32) sia attuato in condizioni di sicurezza rispetto al pericolo di fuga o altro, rappresenta un dato 

MEZZI

Stradali

Aeree

Altre

Totale

2016

151.135

3.063

2.708

156.906

2017

150.506

2.858

2.665

156.029

2018

156.608

2.678

2.650

157.936

2019

158.989

3.061

2.838

164.888

2020

97.295

1.318

2.269

100.882

Traduzioni effettuate

156.906 156.029 157.936 164.908 100.882

Anno

2016 2017 2018 2019 2020

Grafico 16 - Traduzioni detenuti 

Tabella 29 - Tipologia traduzioni 
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incomprimibile in senso amministrativo, in quanto dipende da esigenze di sicurezza indipendenti dalla 

sfera decisionale dell’amministrazione penitenziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Edilizia penitenziaria.  

L’Amministrazione penitenziaria ha proseguito nell'azione di riqualificazione e valorizzazione del 

patrimonio demaniale conferito in uso governativo all’Amministrazione Penitenziaria, con il duplice 

obiettivo sia di contrastare l'emergenza del sovraffollamento che di conferire adeguate condizioni di 

dignità e vivibilità ai ristretti ed ai operatori penitenziari.  

Gli interventi sono stati rivolti in via prioritaria all’aumento dei posti regolamentari, dando impulso 

e finanziando le attività manutentive degli Istituti, attraverso l'assegnazione ai Provveditorati Regionali 

della gran parte delle risorse disponibili sui capitoli di manutenzione ordinaria, di manutenzione 

straordinaria e  di investimenti per l'avvio di significative iniziative di recupero di risorse immobiliari 

inutilizzate e/o sottoutilizzate, soprattutto nelle aree di maggiore criticità rispetto alla situazione 

emergenziale in atto. 

Tali interventi hanno consentito e consentiranno di recuperare i posti inagibili per problemi edili 

ed impiantistici in modo da tendere al raggiungimento della soglia fisiologica del 5% dei posti non 

disponibili, quota percentuale legata all'espletamento dei normali cicli di manutenzione ordinaria dei 

fabbricati. 

Il positivo trend di aumento dei posti detentivi regolamentari è, inoltre, confermato dall’attivazione 

dei nuovi padiglioni da 200 posti presso gli istituti di Parma, Lecce e Trani e Taranto, raggiungendo così 

la cifra di circa 51.300 posti detentivi regolamentari. 

A seguito dell’attribuzione di competenze all’Amministrazione penitenziaria fino al 31 dicembre 

2022, ex art. 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 è stato varato un piano finanziario per la 

progettazione e la realizzazione di n.25 nuovi padiglioni, da 120 posti cadauno, modulari per la media 

Personale impiegato (turni di 
servizio)
113.883

Giorni di degenza
16.049

Detenuti piantonati 
2.590

DETENUTI 

Comuni e Media Sicurezza

Alta Sicurezza

Altri

Totale

2020

1.842

410

162

2.414

Tabella 31 - Piantonamenti detenuti 
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sicurezza, per complessivi 3.000 nuovi posti detentivi da costruire in aree libere disponibili “intra moenia” 

presso complessi penitenziari già attivi. Di tali interventi, nel corso del 2020, sono stati avviati 

procedimenti per n.12 moduli relativi agli istituti di Santa Maria Capua Vetere (2 moduli), Rovigo (2 

moduli), Civitavecchia (1 modulo), Viterbo (1 modulo), Vigevano (1 modulo), Monza (1 modulo), Napoli 

Secondigliano (1 modulo) e Asti (1 modulo). 

Tali interventi di recupero, peraltro, rispondono anche al requisito di mantenimento delle strutture 

penitenziarie in ambienti urbani e contestualmente all'esigenza, sotto il profilo ambientale, di non 

consumare ulteriori suoli agricoli con una nuova edilizia pubblica.  

Sempre in relazione alle attività di razionalizzazione e ristrutturazione del patrimonio edilizio per 

l’aumento della capacità ricettiva del sistema penitenziario nazionale, nel 2020 sono proseguite le 

interlocuzioni con il Ministero della Difesa e l’Agenzia del Demanio finalizzate alla sottoscrizione di 

“Protocolli d’intesa con il Ministero della Difesa per la razionalizzazione di immobili militari presenti sul 

territorio nazionale ai fini della realizzazione di strutture carcerarie”, nell’alveo del progetto avviato 

dall’Amministrazione Penitenziaria sin dal 2013, teso ad incrementare il proprio patrimonio edilizio, 

mediante la riconversione ad uso detentivo di complessi demaniali dismessi, in specie caserme. Tali 

ipotesi si sono concretizzate con l’offerta di immobili derivante dalla creazione, nell’ambito del Ministero 

della Difesa, del Gruppo di progetto - Task Force per la valorizzazione e la dismissione degli immobili non 

residenziali dello stesso Ministero. 
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§3. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Nell’ambito del ciclo della performance 2020 sono stati definiti 277 obiettivi suddivisi in 18 obiettivi 

annuali e 119 obiettivi di primo livello (relativi alla performance organizzativa delle Direzioni Generali e 

dei Provveditorati Regionali) e 140 obiettivi di secondo livello (relativi alla performance organizzativa degli 

Uffici dipartimentali e provveditoriali), secondo lo schema che segue (cfr. Tabella 33).  

Unità organizzativa  
Obiettivi 
annuali 

Obiettivi di 
primo livello 

Obiettivi di 
secondo livello 

Direzione Generale del personale e delle risorse 10 13 - 

Direzione Generale dei detenuti e del trattamento 5 7 - 

Direzione Generale della formazione 1 4 - 

Provveditorati Regionali   95 - 

Uffici dipartimentali  - 52 

Uffici provveditoriali  - 88 

Tutte le articolazioni 2 - - 

TOTALE 18 119 140 

Tabella 32 – Performance organizzativa per livelli 

La performance organizzativa di primo livello è suddivisa nella tabella in obiettivi specifici di Nota 

integrativa al bilancio (cfr. Tabella 34): 

Obiettivo di Nota Integrativa  
Obiettivi 
annuali 

Obiettivi di 
primo livello 

Obiettivi di 
secondo livello 

Totale 

1 - Assicurazione e rafforzamento dell'ordine 

e della sicurezza degli istituti penitenziari e 

durante le traduzioni 

5 21 25 51 

2 – Progettazione, ristrutturazione e 

razionalizzazione delle infrastrutture e degli 

impianti degli istituti penitenziari 

3 32 28 63 

3 – Miglioramento delle condizioni di 

detenzione 
4 27 30 61 

4 – Valorizzazione delle risorse umane, 

reclutamento, formazione ed efficienza 

gestionale 

6 39 57 102 

Tabella 33 – Performance organizzativa per obiettivi N.I. 
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Il perseguimento degli obiettivi operativi, collegati alle priorità politiche e agli obiettivi strutturali 

dell’Amministrazione, evidenzia il forte impatto delle attività in ordine agli obiettivi connessi alla 

progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti 

penitenziari, nonché alla valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza 

gestionale, stante gli interventi nei processi interni, in seguito alla riorganizzazione dipartimentale, volti al 

miglioramento della capacità dell’Amministrazione e all’efficienza ed efficacia operativa (cfr. Grafico 17).  

 

Per quanto concerne le articolazioni dipartimentali, osservando il grafico successivo, si evince che 

vi è un'elevata incidenza di obiettivi in capo alla Direzione generale del personale e delle risorse, in 

considerazione sia delle dimensioni, in termini di risorse umane, sia dell’ampiezza delle competenze (cfr. 

Grafico 18). 
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Grafico 17 - Programmazione suddivisa per Obiettivi N.I 

Grafico 18 - Sviluppo obiettivi negli Uffici dipartimentali 
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3.1. OBIETTIVI SPECIFICI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

Le politiche di interesse dell’Amministrazione penitenziaria nel triennio 2020/22, in riferimento ai 

settori specifici di intervento, registrano i risultati che sono stati riportati nell’allegato documento, Schede 

Obiettivi Nota Integrativa_2020_DAP, contenente il monitoraggio annuale di Nota Integrativa. 

 

3.2. OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

3.2.1. Obiettivi di primo livello - performance organizzativa 

Gli obiettivi considerati nel presente paragrafo costituiscono l’articolazione annuale degli obiettivi 

specifici triennali di natura strategica indicati nel Piano della performance 2020/2022 e sono pertanto 

funzionali al raggiungimento di questi ultimi. Essi ne declinano il percorso attuativo nell’ambito 

dell’esercizio finanziario 2020 e rappresentano quindi, in tale fase, i traguardi intermedi raggiunti al fine 

di assicurare il perseguimento dell’obiettivo triennale cui si riferiscono. A ciascuno di essi sono stati 

associati, all’atto della pianificazione, indicatori e target cui fare riferimento nelle fasi di monitoraggio per 

definirne lo stato di avanzamento. 

L’insieme degli esiti dei programmi specifici ed operativi ricadenti nel 2020 a carico delle strutture 

di primo livello centrali e territoriali sono raccolti nei documenti All.1_Performance_2020_Ob_Annuali e 

All.2_Performance_2020_Ob_I_livello, da cui risultano anche le percentuali di raggiungimento della 

performance organizzativa.   

Di seguito le percentuali di performance raggiunta nel 2020 (cfr. Grafico 19), rappresentate per 

ciascuno degli obiettivi prefissati nella Nota Integrativa al bilancio nel triennio 2020-2022.  

Il grado di conseguimento della performance organizzativa riferita agli obiettivi annuali di questo 

Dipartimento, dato dalla media dei risultati raggiunti, equivale al 90% (cfr. Grafico 20).  
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Grafico 19 - Percentuale performance 2020 per obiettivi specifici 
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3.2.2. Obiettivi di primo livello - prevenzione della corruzione e trasparenza 

Gli obiettivi sviluppati per la gestione del rischio corruttivo sono stati conclusi nella misura 

percentuale del 84%, ponendo in evidenza il bisogno della formazione sui contenuti e sulle metodologie 

del piano triennale, oltre che sugli adempimenti che ne conseguono. 

La strategia adottata nella declinazione degli obiettivi in tema di prevenzione di corruzione e per 

la trasparenza ha previsto l’individuazione di specifici procedimenti amministrativi, relativamente ai quali 

è stato ritenuto opportuno, onde evitare eventi rischiosi, attuare misure di prevenzione e l’elaborazione di 

istruzioni operative con valore di misure minime da adottarsi e/o da istituzionalizzarsi, laddove già 

sussistenti nella prassi operativa. 

 Si tratta di misure minime da attuare partendo dalle quali, evidentemente in ragione della 

intrinseca natura, è stato possibile adottare ogni ulteriore azione di prevenzione, ritenuta necessaria e da 

modularsi da parte di ciascuna articolazione in relazione alle peculiarità del contesto di riferimento. 

 

  

3.2.3. Obiettivi di secondo livello - performance organizzativa  

Il grado di conseguimento della performance organizzativa riferita agli obiettivi individuali di 

questo Dipartimento, dato anch’esso dalla media dei risultati raggiunti, equivale al 85%.  

La declinazione operativa in programmi e progetti degli obiettivi di secondo livello 

(All.3_Performance_2020_Ob_II_livello), ha riguardato per il 41% i temi della valorizzazione delle risorse 
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Grafico 20 - Percentuale performance obiettivi annuali 2020 per aree organizzative 
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umane, del reclutamento ed efficienza gestionale (cfr. Grafico 21), ma si è operato anche sui piani, 

strettamente interconnessi, dell’organizzazione del regime penitenziario e della formazione professionale.  
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§4. BENESSERE ORGANIZZATIVO, PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 

4.1. Benessere organizzativo  

Le iniziative relative all’anno di riferimento riguardano l’insieme degli interventi di protezione 

sociale fornito dall’Ente assistenza del personale, istituito dall’art. 41 della legge 15.12.1990 n. 395. Le 

finalità dell’Ente di assistenza sono stabilite nella legge istitutiva (art. 41 L.395/1990) assistenza agli 

orfani, elargizione di sussidi, erogazione di contributi scolastici, tenuta di sale convegno, di spacci, 

organizzazione di colonie estive e viaggi studio all’estero, nonché di attività sociali, ricreative e culturali in 

favore del personale e dei loro familiari. L’Ente gestisce, inoltre, i centri balneari dislocati sul territorio, il 

villaggio estivo di Is Arenas, la foresteria di Venezia. Nella tabella che segue si indica il dettaglio delle 

attività svolte dall’Ente di assistenza nel 2020 sostanziato anche dal numero dei beneficiari di ogni singola 

iniziativa. 

 

 
[1]   Distribuiti premi al personale che nel corso del 2020 abbia conseguito un titolo di studio superiore a quello posseduto 

limitatamente al titolo di studio di scuola secondaria di primo e secondo grado; l’entità del premio si incrementa al crescere 
del titolo di studio conseguito;  

[2]   Possibilità per il personale con famiglia o amici di soggiornare per periodi definiti e a prezzi vantaggiosi, nelle tre strutture 
elencate: Is Arenas, in Sardegna, dispone di 23 bungalow con posti da un minimo di 4 ad un massimo di 6 e spiaggia riservata; 
durante la stagione estiva agli ospiti è assicurata attività di animazione; l’Istituto di formazione del DGM di Castiglione delle 
Stiviere (MN) al momento non organizza soggiorni; l’istituto di formazione dell’AP di Verbania. La foresteria di Venezia Giudecca 
è una struttura dell’Ente, attigua alla casa circondariale femminile, che dispone di cinque appartamenti perfettamente arredati 
da 4 a 6 posti.  

Attività Attenzione al Benessere Ente Assistenza 2020 Beneficiari 

Incentivo elevazione 

culturale personale[1] 

Premi conseguimento titolo studio 27 dipendenti 

Soggiorni estivi per 

personale e famiglia[2] 

Soggiorni quindicinali Centro estivo Is Arenas  106 famiglie 

391 persone 

Soggiorni Castiglione Stiviere (MN) c/o Ist. 

Formazione DGM 

0 

Soggiorni settimanali Verbania c/o Scuola 

Formazione AP 

15 persone 

Soggiorni presso scuola di Sulmona 31 persone 

Soggiorni presso scuola di Portici 0 

Soggiorni presso scuola di Parma 0 

Soggiorni presso scuola di Catania 12 
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Tabella 34 - Attività dell’Ente di assistenza al personale 

Come si evince dalla tabella l’attenzione verso il personale ha riguardato lo specifico 

riconoscimento ai dipendenti per l’impegno ad elevarsi culturalmente conseguendo nuovi titoli di studio 

(27 dipendenti); la possibilità per i dipendenti e le loro famiglie di usufruire di soggiorni presso strutture 

dell’Ente (foresteria di Venezia e centro di Is Arenas) o dell’Amministrazione penitenziaria (Scuole e istituti 

di formazione), a prezzi concorrenziali.  

Si segnalano i soggiorni quindicinali presso il centro estivo di Is Arenas (106 famiglie), presso la 

foresteria di Venezia (83 famiglie), per un totale di 712 persone ospitate.  

I soggiorni presso le scuole e istituti di formazione di Castiglione delle Stiviere, Sulmona, Parma 

e Catania non rilevano presenze poiché nel 2020 hanno ospitato i corsi di formazione, pertanto non sono 

stati ammessi i dipendenti. 

Riguardo le convenzioni, quelle attive nel 2020 sono n.20, in netta diminuzione rispetto agli anni 

precedenti, ma si segnala un’importante iniziativa che è quella della istituzione di una polizza assicurativa 

sanitaria in favore del personale iscritto all’Ente pari a circa 29.000 unità.  

Il benessere del personale è assicurato anche mediante il funzionamento degli spacci, alla cui 

gestione l’Ente assicura la massima attenzione, considerata la funzione di ristoro per il personale in 

servizio e per i dipendenti accasermati, mediante l’offerta di generi alimentari, prodotti di igiene personale 

ecc. a prezzi calmierati. L’Ente dal 2019 ha posto molta attenzione per attivare le procedure di riapertura 

degli spacci chiusi e per il ritorno alla gestione diretta di quegli spacci affidati alla gestione esterna, 

 

Soggiorni presso la foresteria Venezia-Giudecca 83 famiglie 

321 persone 

sussidi post mortem  Devoluzione  51 famiglie 

Sussidi per decesso 

congiunti 

Devoluzione 15 famiglie 

Convenzione SKY Convenzione garantita a 130 Istituti Penitenziari  130 

abbonamenti 

annui 

Convenzioni per 

agevolazioni 
 

-- convenzioni per agevolazioni in acquisti di beni o 

di servizi (salute, tempo libero ecc.)  

20   Iscritti, 

quiescenti e 

famiglie 

Spacci  Gestione spacci  n.132 spacci 

funzionanti 
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secondo quanto deliberato dal CdA. Va sottolineato che i proventi derivanti dal funzionamento degli spacci 

contribuiscono in maniera determinante a finanziare le attività di protezione sociale.  

Altre attività riguardano le forme di assistenza al personale (cfr. Tabella 36) ed iniziative in favore 

dei figli dei dipendenti in età scolastica (con soggiorni estivi di vario tipo). Il totale degli interventi di 

assistenza è stato di 2.254 casi; il totale dei figli dei dipendenti che hanno fruito di soggiorni estivi è pari 

a zero a causa dell’annullamento dei soggiorni a causa della situazione emergenziale sanitaria Covid-19. 

 

 

 

 

  

 
[3]   Garantita esclusivamente ai nuclei familiari ove il coniuge superstite non superi il tetto ISEE di 14.000 euro (n. 804 sussidi 
mensili in favore degli orfani appartenenti a 118 nuclei familiari) 

[4]   Si tratta di soggiorni estivi in Italia e viaggi studio all’estero, con la partecipazione di un contributo economico calcolato su 
base ISEE (n.1660)  

Attività Pari Opportunità o attenzione al genere Ente 

Assistenza 2020 

 Beneficiari 

Assistenza agli 

orfani[3] 

Sussidi mensili  804 orfani  

Contributi scolastici  156 orfani 

Contributo per Epifania a minori di anni 12  38 orfani 

Assistenza situazione 

gravi 

Minori con invalidità  439 casi 

Coniugi e/o figli maggiorenni con invalidità  333 casi 

Interventi chirurgici e malattie  58 casi 

Sussidi per riabilitazione protesica     60 casi 

Sussidi straordinari una tantum 

Sussidi straordinari Covid-19  

    9 casi 

357 casi 

 

 
 

 

   Soggiorni estivi per 

figli[4] 

Soggiorni Londra, Dublino, (15-18 anni di età)  0 ragazzi/e 

Soggiorno USA, Boston (diplomati)  0 ragazzi/e 

Soggiorni in Italia marini e montani (ragazzi/e)  0 ragazzi/e 

Soggiorni in Italia marini e montani (bambini/e)  0 

bambini/e 
Tabella 35 - Forme di assistenza al personale 
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Le iniziative relative all’anno di riferimento riguardano le iniziative del Gruppo sportivo Fiamme 

Azzurre (cfr. Grafico 22) che ha organizzato nel 2020 dei corsi di avviamento all’atletica leggera, aperti 

a tutti, presso il centro sportivo di Roma ed ai quali hanno aderito n. 170 ragazzi.  Inoltre, è operativa 

anche una scuola di calcio con 70 bambini ed un settore giovanile che può vantare altri 80 iscritti tra 

giovani di età inferiore ai 17 anni, in larga parte figli di dipendenti.  

Nel corso del 2020 sono proseguite le attività formative di pugilato del centro sportivo presso la 

Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, mentre in diverse aree geografiche del territorio sono 

stati espletati n. 25 master, denominati “Squadra Master Team”, di corsa su strada, aperti a tutti gli 

appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

4.2. Pari opportunità 

L’Amministrazione penitenziaria considera il tema delle pari opportunità un elemento di 

fondamentale importanza nell’ottica dello sviluppo delle proprie risorse professionali e per la prevenzione 

di tutte le forme di discriminazione contro le donne e di promozione dei loro diritti. 

Per tutelare il benessere organizzativo e quella del singolo lavoratore, a prescindere dal genere, 

è stato istituito un Comitato per le Pari Opportunità della Polizia penitenziaria con il compito di garantire 

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Tale Comitato ha elaborato pareri 

tecnici, soprattutto nelle sedi extramoenia, in primis sulla composizione degli organici, attraverso il 

dibattito anche con le Organizzazioni sindacali per una piena applicazione dell’art. 6 della Legge 395/90 

riguardante la parità di trattamento, funzioni e sviluppo di carriera fra uomini e donne. 

Grafico 22 - Iniziative del Gruppo sportivo fiamme Azzurre 
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L’attenzione al tema delle pari opportunità è stata promossa anche nelle sedi dedicate alla 

formazione del personale attraverso l’elaborazione dei contenuti per le docenze dei corsi. 

 

4.3. Bilancio di genere  

Per quanto concerne il bilancio di genere di cui all'articolo 38-septies della Legge n. 196 del 2009, 

nel comparto sicurezza il personale femminile di Polizia Penitenziaria rappresenta solo il 12% a fronte del 

48% nel Comparto Funzioni Centrali (cfr. Tabella 37).  

 

Per quanto concerne la distribuzione di genere del personale del Comparto Funzioni Centrali 

rispetto alle aree funzionali di appartenenza, emerge una relazione inversa tra i due generi in quanto per 

le donne, al crescere delle Aree, aumenta la loro presenza. La forbice maggiore tra i due sessi è rilevante 

nell’Area 3 dove ricadono i profili di maggiore specializzazione/responsabilità, che appaiono dunque 

essere profili a maggiore appannaggio delle donne (cfr. Tabella 38). 

 

 

 

 

 

 

Personale Totale Donne % Uomini % 

Comparto Dirigenza 
Penitenziaria 

259 180 69% 79 31% 

Comparto Funzioni Centrali 3.762 1.810 48% 1.952 52% 

Comparto Sicurezza 37.013 4.379 12% 32.621 88% 

Totale 41.034 6.369 15% 34.652 85% 

Tabella 36 - Personale Amministrazione penitenziaria suddivisa per genere 

 
Totale Donne % Uomini % 

Dirigenti funzioni centrali 23 10 43% 13 57% 

Area 3 1.772 1.127 63% 645 37% 

Area 2 1.896 647 34% 1.249 66% 

Area 1 71 26 36% 45 64% 

Totale 3.762 1.810 48% 1.952 52% 

Tabella 37 - Personale comparto Funzioni Centrali suddivisa per genere 
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Per quanto riguardo il Comparto Sicurezza, data la composizione di genere della popolazione 

detenuta (2.255 detenute donne a fronte di 51.109 detenuti uomini), l’attuazione della politica dell’ordine, 

della sicurezza e del trattamento nelle sezioni degli Istituti penitenziari viene realizzata con l’impiego di 

risorse di Polizia di genere prevalentemente maschile, in particolare appartenenti a ruolo 

Agenti/Assistenti.   

I ruoli dei Sovrintendenti, degli Ispettori, dei Funzionari e dei Dirigenti operano trasversalmente 

nelle sezioni detentive, femminili e maschili, prescindendo dal genere di appartenenza del personale (cfr. 

Tabella 39).  

 Totale % Uomini % 

Ispettori 2.708 12% 2.373 88% 

Sovrintendenti 1.479 10% 1.327 90% 

Agenti- Assistenti 33.683 11% 28.338 89% 

Dirigenti – Dirigenti Aggiunti – 
Commissari  

13  3 -1 

Ispettori Tecnici 28  12 -5 

Generali di Brigata   21 +21 

   32.621 -4.654 

Tabella 38 - Personale Comparto Sicurezza suddivisa per genere 
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§5. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

In ottemperanza a quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la 

Trasparenza, emanato con D.M. 29 gennaio 2020, l’attività di monitoraggio espletata nel 2020 ha 

permesso di mappare tutti i processi amministrativi e gli atti endoprocedimentali, pertinenti al 

Dipartimento, esposti a rischi corruttivi, nonché di identificare le misure di prevenzione da integrare nel 

Piano della performance per il 2020. Riguardo alla promozione di maggiori livelli di trasparenza particolare 

attenzione è stata rivolta al miglioramento del flusso di comunicazione relativo agli obblighi collegati ai 

detentori del dato.  

La rendicontazione degli obiettivi di performance organizzativa si è basata sulla misurazione dei 

valori target raggiunti dagli indicatori individuati, per ciascun obiettivo, rispetto al risultato atteso 

individuato in fase di programmazione.  

La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi è stata espressa in termini percentuali 

rispetto alla realizzazione finale.  

Il peso percentuale del grado di raggiungimento degli obiettivi, laddove si siano verificati 

scostamenti, nonché valutate le relative motivazioni, è stato determinato in ragione ad una riduzione 

proporzionata del valore raggiunto rispetto al valore atteso. 

Il flusso delle attività di programmazione (cfr. Grafico 23) ha preceduto la costruzione del Piano 

della performance. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Atto di 
indirizzo del 
Ministro

23/09/2019

•P.C.D. 
Assegnazione 
fondi

•Documento di 
Programmazione 
Generale

08/01/2020

•Direttiva 
annuale del 
Ministro

20/02/2020

•Direttiva del Capo 
del Dipartimento

10/03/2020

Grafico 23 - Flusso attività di programmazione 



 Relazione sulla performance organizzativa 2020 
       D A P 

52 

Il processo di redazione del contributo Relazione sulla performance 2020 si è articolato nelle seguenti 

fasi principali (cfr. Grafico 24): 

 

Grafico 24 - Fasi del ciclo della performance 

5.1. CRITICITA’ SUL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE  

Le principali criticità rilevate sono connesse al contrasto dell’emergenza sanitaria legata al Covid-

19 negli istituti penitenziari coinvolti. Esse hanno inciso negativamente sui tempi medi della pianificazione 

e del monitoraggio nell’ambito del ciclo della performance organizzativa. È stato, infatti, necessario il 

coinvolgimento di tutto il personale, in primis quello dirigenziale, per attuare un’azione sinergica per 

fronteggiare eventi imprevisti e urgenti in tutto il territorio nazionale. Si segnalano, in qualità di punti di 

forza, l’innalzamento dei livelli di efficienza, economicità e qualificazione della governance del sistema 

penitenziario, attraverso le iniziative indirizzate alla realizzazione di moderni e adeguati sistemi di 

misurazione che consentano una sistematica verifica e valutazione dello stato di attuazione degli obiettivi 

e dei progetti operativi. 

Già nella fase di pianificazione sono state evidenziate le relative tempistiche delle progettualità ed è stata 

posta maggior cura nell’individuazione e valorizzazione di indicatori di risultato da associare agli obiettivi, 

privilegiando la fissazione di obiettivi chiari, specifici e misurabili.  

L’esperienza vissuta sin dai primi mesi del 2020, pur se non sostenuta inizialmente da un maturo 

impianto tecnologico, ha fatto sì che fosse incentivato lo sviluppo dell’innovazione organizzativa, 

mediante l’accesso da remoto e in sicurezza dei sistemi informativi in uso per tutto il personale, in 

particolare per coloro che hanno lavorato in modalità lavoro agile.   

Anche il processo di misurazione e valutazione ha beneficiato dell’influenza del cambiamento 

tecnologico grazie all’uso della piattaforma informatica OIV per la sola valutazione della performance 

organizzativa, da parte dei dirigenti titolari di strutture di livello dirigenziale non generale, i quali hanno 

potuto raggiungere da remoto la suddetta piattaforma. 
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