
     
  

 
  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 
performance 2015-2017 

Obiettivi

 Area Strategica  Obiettivo operativo  Piano operativo  Strategico e/o 
strutturale  

 Ambito 
obiettivo

 Risorse 
Finanziarie

 Costo del 
personale  Descrizione indicatori  Target

 2 - Valorizzazione delle 
risorse umane 
(Formazione, 

reclutamento, carriera e 
sistemi premiali)

 2.1 – Attività formativa iniziale e di 
aggiornamento integrata dei moduli formativi 
sul tema della “detenzione dignitosa,  
soggettivamente utile e sicura”

 Progetto di struttura ISSP  sì/sì 

 Istituto 
superiore di 
studi 
penitenziari 

€ 172.032 € 1.030.218

 ammontare delle attività 
completate; 
percentuale dei beneficiari dei 
progetti 
(risultato)

 100% 

70%

 Piano Annuale della 
Formazione 2015  sì/sì  DG Personale 

e formazione € 266.120 € 535.973

 ammontare delle attività 
completate 
percentuale dei beneficiari dei 
progetti 
(risultato)

 100% 

10%

 2.2 – Implementazione tecnologica delle 
attività formative 

 In sospeso per insufficienza fondi 

 2.3. – (Trasversale, pianificazione spesa) 
Incremento della raccolta informatica dei 
dati di gestione e dei processi di 
dematerializzazione 

 realizzazione programma 
gestione spacci e formazione 
gestori

 sì/no  UCD - Ente di 
assistenza € 60.259

 realizzazione programma e 
attività formativa 
(risultato) 

1

 Monitorare per gestire  sì/sì 

 DG Risorse 
materiali, dei 
beni e dei 
servizi  

€ 0 € 58.323

 N° applicativi sviluppati 
(realizzazione fisica) 
% alloggi inutilizzati 
(risultato) 
Tempi produzione report 
(realizzazione fisica) 

1 
4% 

2 gg

 PASSWEB 2  sì/sì  DG Personale 
e formazione € 0 € 214.246

 Personale dipendente 
(risultato) 
% Dipendenti pos. Prev. Agg. 
(risultato) 
% soddisfazione utenza 
(impatto) 

100% 

20% 

85%

 Implementazione sistema 
SIGP2  sì/sì  DG Personale 

e formazione € 0 € 137.446
 Semplificazione ed 
implementazione sistema SIGP2 
(risultato) 

100%

 Dematerializzazione dei 
provvedimenti di attribuzione 
del trattamento economico 
riferiti al personale 
dell'amministrazione 
penitenziaria 

 sì/sì  DG Personale 
e formazione € 0 € 95.880

 Snellimento procedure 
amministrative 
(risultato) 

50%



     
  

 
  

 

 

 

 

 

  
 

 

 
  

 

  

 

 

 

  

 

 Area Strategica  Obiettivo operativo  Piano operativo  Strategico e/o 
strutturale  

 Ambito 
obiettivo

 Risorse 
Finanziarie

 Costo del 
personale  Descrizione indicatori  Target

sistemi premiali)
 Avvio della rilevazione dei dati 
sulle presenze effettive del 
personale  PP ,CM e dirigente 
dei settori di impiego 

 sì/sì  DG Personale 
e formazione € 0 € 64.618

 Conoscenza delle presenze 
effettive del personale e 
dell'impiego operativo 
(risultato) 

30%

 Rilascio tessere di 
riconoscimento in formato 
elettronico al personale del Dap 
sede centrale 

 sì/sì  DG Personale 
e formazione € 0 € 85.981  % Rilascio tessere elettroniche 

(risultato) 100%

 Rilevazione informatizzata 
delle assenze del personale ai 
fini statistici

 sì/sì  DG Personale 
e formazione € 0 € 46.819

 Riduzione tempi lavoro 

Archiviazione informatizzata 
(risultato) 

60% 

20%

 2.4 – Rimodulazione delle piante organiche 
regionali del personale appartenente al ruolo 
di agenti e assistenti  del corpo di Polizia 
Penitenziaria 

 Rimodulazione piante 
organiche Polizia penitenziaria  sì/sì  DG Personale 

e formazione € 0 € 48.733 
Riassetto e distribuzione dotazioni 
organiche PP sul territorio 
(risultato) 

90%

 2.5 – Implementazione dell’attività di 
formazione propedeutica all’attivazione del 
laboratorio centrale del DNA 

 Corso di formazione per il 
personale dei ruoli tecnici del 
Corpo (29 unità totali di cui 20 
in parte a carico Uff. IV 
formazione e 9 a carico ISSP)

 sì/sì  DG Personale 
e formazione da definire € 146.655

 ammontare delle attività 
completate 
percentuale dei beneficiari dei 
progetti 
(risultato)

 70% 

70%

 Corso di formazione per vice 
direttori tecnici in prova  dei 
ruoli tecnici del Corpo di Polizia 
penitenziaria (29 unità totali di 
cui 20 in parte a carico Uff. IV 
formazione e 9 a carico ISSP)

 sì/sì 

 Istituto 
superiore di 
studi 
penitenziari 

da definire € 14.430

 ammontare delle attività 
completate 
percentuale dei beneficiari dei 
progetti 
(risultato)

 30% 

30%

 5.1 – (Trasversale, miglioramento e circuiti 
detentivi)  Attività volte alla rilevazione e 
monitoraggio capienze spazi detentivi 
inutilizzati per l' accertamento costante della 
configurazione strutturale istituti e sezioni ex 
art. 115 DPR 230/2000 

 Rilevazione patrimonio 
immobiliare  sì/sì 

 DG Risorse 
materiali, dei 
beni e dei 
servizi 

€ 1.159.229 € 200.276  % somme impegnate 
(realizzazione finanziaria) 100%

 Monitoraggio spazi detentivi  sì/no 

 UCD - Ufficio 
sviluppo 
gestione 
sistemi 
informativi 
automatizzati e 
statistica 

€ 0 € 199.982
 n.° utenti che utilizzano 
l'applicazione 
(realizzazione fisica) 

2.344



     
  

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

   

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 Area Strategica  Obiettivo operativo  Piano operativo  Strategico e/o 
strutturale  

 Ambito 
obiettivo

 Risorse 
Finanziarie

 Costo del 
personale  Descrizione indicatori  Target

 5 - Infrastrutture – 
(Progettazione, 

costruzione, 
ristrutturazione e 

ampliamento delle 
strutture penitenziarie)

 5.2 – Attività volte all’ammodernamento 
strutturale e impiantistico degli Istituti 
penitenziari 

 Interventi di miglioramento 
locali adibiti al benessere del 
personale e familiari

 sì/no  UCD - Ente di 
assistenza 

€ 2.400.000 
risorse finanziarie 

proprie dell'Ente di 
assistenza 

€ 90.603
 ammontare delle richieste di 
interventi completati 
(risultato) 

50%

 Valutazione e finanziamento di 
progetti di edilizia in economia  sì/no  UCD - cassa 

ammende € 3.000.000 € 99.953
 % progetti valutati 
% progetti finanziati 
(risultato) 

100% 
60%

 Ammodernamento istituti 
penitenziari  sì/sì 

 DG Risorse 
materiali, dei 
beni e dei 
servizi 

€ 11.035.000 € 1.001.381  % somme impegnate 
(realizzazione finanziaria) 100% 

5.3 - Realizzazione di ambienti per attività 
trattamentali anche  con previsione di 

realizzazione di fabbricati e con interventi di 
manutenzione straordinaria eseguibili con i 

fondi assegnati sul cap. 7301 ai 
Provveditorati Regionali per la diretta 

progettazione ed esecuzione delle opere

 Ambienti per il trattamento  sì/sì 

 DG Risorse 
materiali, dei 
beni e dei 
servizi 

€ 13.650.000 € 1.001.381  % somme impegnate 
(realizzazione finanziaria) 100%

 5.4 - Risanamento degli alloggiamenti per il 
personale e delle caserme agenti secondo 
gli standard di vivibilità indicati dall’art. 15, 
tab. A dell’AQN

 Adeguamento istituti al DPR 
203/2000  sì/sì 

 DG Risorse 
materiali, dei 
beni e dei 
servizi 

€ 4.450.000 € 1.001.381  % somme impegnate 
(realizzazione finanziaria) 100%

 5.5 - Interventi di adeguamento al DPR 
230/2000 (recupero posti)

 Alloggiamenti personale e 
caserme  sì/sì 

 DG Risorse 
materiali, dei 
beni e dei 
servizi 

€ 5.000.000 € 801.105  % somme impegnate 
(realizzazione finanziaria) 100%

 44 - Gestione 
dell’esecuzione penale 

esterna – (Nuova 
organizzazione nella 

gestione dell'esecuzione 
penale esterna)

 44.1 – Adozione di nuove modalità 
organizzative per la gestione dell’esecuzione 
penale esterna  

 Favorire l’accesso alla 
fruizione delle misure 
alternative alla detenzione con 
particolare riferimento 
all’affidamento in prova 
terapeutico (pluriennale)

 sì/sì 
DG 
Esecuzione 
Penale Esterna 

€ 501.473 € 104.777
 n.° condannati in misura 
alternativa al 31/12/2015 
(realizzazione fisica) 

25.000

 44.2 – Incremento delle misure alternative 
alla detenzione, in particolare 
dell’affidamento in prova terapeutico  

 Ridefinizione dei processi di 
monitoraggio e degli strumenti 
informativi dell'esecuzione 
penale esterna (pluriennale)

 sì/sì 
DG 
Esecuzione 
Penale Esterna 

€ 5.000 € 100.065

 numero processi da rimodulare 
(programma di trattamento, 
messa alla prova, monitoraggio 
relazione annuale ) 
(realizzazione fisica) 

10

 44.3 – Sostegno e monitoraggio teso alla 
realizzazione degli impegni assunti con i 
protocolli operativi stipulati nel corso del 
2014 dal Ministro con 11 diverse Regioni, 
con i Presidenti dei tribunali di sorveglianza 
e dell’ANCI

 monitoraggio dei protocolli 
operativi  sì/no 

 UCD- Ufficio 
rapporti con le 
regioni, gli enti 
locali e il terzo 
settore 

€ 0 € 47.095  n. monitoraggi
 (realizzazione fisica) 1 



     
  

 
  

 

 

  

 

 

  
  

  

 

 

 

 

 

 
 
  

 

  
 

 

 

 

 Area Strategica  Obiettivo operativo  Piano operativo  Strategico e/o 
strutturale  

 Ambito 
obiettivo

 Risorse 
Finanziarie

 Costo del 
personale  Descrizione indicatori  Target

 44.4 – Implementazione di percorsi di 
inclusione sociale, con riguardo soprattutto 
al lavoro all’esterno, anche sotto forma di 
lavoro volontario relativo a progetti di 
pubblica utilità 

 protocollo operativi ragioni 
Piemonte,Molise,Basilicata  sì/no 

 UCD- Ufficio 
rapporti con le 
regioni, gli enti 
locali e il terzo 
settore 

€ 0 € 50.685  n. protocolli 
(realizzazione fisica) 3 

 44.5 – Attività volte a intensificare la 
collaborazione con la Magistratura di 
sorveglianza 

 Migliorare ed intensificare i 
rapporti con la magistratura  sì/sì 

DG 
Esecuzione 
Penale Esterna 

€ 0 € 89.638
 Numero intese,collaborazioni e 
scambi realizzati a livello locale 
(realizzazione fisica) 

20 

 47 - Pianificazione della 
spesa e misurazione 
dell’attività (riduzione 
esposizione debitoria; 
riduzione dei tempi di 

pagamento delle relative 
fatture; volume delle 
attività e dei risultati 
misurati, ai fini della 

valutazione del 
performance)

 47.1 – Attuazione di interventi mirati alla 
riduzione della spesa strutturale 

 Ridefinizione , riassetto e 
ringiovanimento parco 
automezzi adibiti alle traduzioni 

 sì/no 

 UCD- Ufficio 
centrale 
sicurezza e 
traduzioni 
UCTS 

€ 0 € 167.677

 Numero dei beneficiari del 
riassetto 
(realizzazione fisica) 
% Interventi completati 
(risultato)

 >10 
>30% 

Estensione alle strutture 
territoriali del sistema prototipo 
del controllo di gestione 
SIGEST 

sì/sì 

UCD - UOR- 
Servizio 
coordinamento 
istituzionale e 
controllo di 
gestione 

€ 0 € 49.490
 % Integrazione del prototipo 
SIGEST 
(risultato) 

50%

 47.2 - Potenziamento dei processi di lavoro 
informatizzati volti alla riduzione del debito 
dell’amministrazione nei confronti dei privati, 
nonché alla riduzione dei tempi di 
pagamento relativi agli acquisti di beni, 
servizi e forniture 

 COINT - FT.EL  sì/sì  DG bilancio e 
contabilità € 27.000 € 106.750 

Riduzione dei tempi di pagamento 
delle fatture per la fornitura di beni 
e servizi 
(risultato)

 120 gg 

 Riduzione tempi di pagamento 
dei corrispettivi  sì/sì 

 DG Risorse 
materiali, dei 
beni e dei 
servizi   

€ 0 € 126.539

 riduzione % tempi 
(risultato) 
% solleciti 
(impatto) 

15% 

20%

 47.3 - Rivisitazione su base sistemica e 
territoriale del sistema di traduzione dei 
ristretti

 Pianificazione e 
coordinamento traduzioni 
nazionali 

 sì/no 

 UCD- Ufficio 
centrale 
sicurezza e 
traduzioni 
UCTS 

€ 0 € 343.540

 % Di riduzione del numero delle 
traduzioni di livello nazionale 
(risultato) 
% Interventi completati 
(risultato) 

>1% 

>65%

 Informatizzazione dei flussi 
gestionali del magazzino  sì/sì 

 DG Risorse 
materiali, dei 
beni e dei 
servizi  

€ 3.500 € 420.457

 rapporto % fra capi etichettati e 
totale capi presenti in magazzino 
(realizzazione fisica) 
rapporto % personale attagliato e 
personale in forza 
(risultato) 
% personale che ha percepito il 
miglioramento nella qualità del 
lavoro 
(impatto) 

35% 

100% 

100%



     
  

 
  

 

 

 
 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Area Strategica  Obiettivo operativo  Piano operativo  Strategico e/o 
strutturale  

 Ambito 
obiettivo

 Risorse 
Finanziarie

 Costo del 
personale  Descrizione indicatori  Target

 47.4 -  Implementazione dei processi di 
riorganizzazione interna a fruizione 
telematica 

 Partecipazione al tavolo di 
lavoro istituito presso il 
Gabinetto sulle tematiche del 
controllo di gestione e della 
valutazione del personale e 
relativo sviluppo operativo 

sì/sì 

UCD - UOR- 
Servizio 
coordinamento 
istituzionale e 
controllo di 
gestione 

€ 0 € 16.368

 % avanzamento del sistema del 
controllo di gestione 
% avanzamento del sistema di 
valutazione 
(risultato) 

50% 

20%

 Individuazione di processi 
amministrativi interni e 
conseguente  re
ingegnerizzazione pro 
snellimento 

sì/no 

UCD - UOR- 
Servizio 
coordinamento 
istituzionale e 
controllo di 
gestione 

€ 0 € 14.573

 % comunicazione processi 
interdirezionali su processi 
assegnati dal Capo DAP 
(risultato) 
N° processi individuati 
(realizzazione fisica) 
% attività per la re
ingegnerizzazione dei processi 
(risultato) 

100% 

3 

20%

 47.5 -  Attività volte all’adeguamento del cd. 
nuovo processo civile telematico

 Realizzazione prototipale del 
fascicolo informatico  sì/no  UCD - Ufficio 

del contenzioso € 0 € 19.132  N° incontri 
(realizzazione fisica) 3 

 Processo civile telematico  sì/no  UCD - Ufficio 
del contenzioso € 0 € 54.597  N° corsi di formazione 

(realizzazione fisica) 1 

47.6 - Attività e monitoraggi periodici in 
materia di contenzioso  Monitoraggi semestrali  sì/sì  UCD - Ufficio 

del contenzioso € 0 € 44.304  N° monitoraggi semestrali 
(realizzazione fisica) 2 

48.1 – Incremento  attività di studio, 
lavorative e ricreative trattamentali in 
sinergia con MIUR,  Ministero del lavoro,  
Ministero dello Sviluppo economico, Agenzia 
delle Entrate e Ministero  delle Politiche 
agricole e con  associazioni di volontariato e 
mondo imprenditoriale e cooperativistico.

 Lavoro alle dipendenze di terzi 
soggetti  sì/sì  DG Detenuti e 

Trattamento € 9.801.158 € 190.568  n° detenuti lavoranti sui presenti 
(realizzazione fisica) 4 

 Lavoro penitenziario  sì/sì  DG Detenuti e 
Trattamento € 78.559.587 € 190.568  n° detenuti lavoranti sui presenti 

(realizzazione fisica) 22 

 Caratteristiche professionali 
dei detenuti e lavoro 
penitenziario 

 sì/sì  DG Detenuti e 
Trattamento € 0 € 25.771

 N° monitoraggi  sulle 
caratteristiche professionali dei 
detenuti 
(realizzazione fisica) 

1 

 Istruzione  sì/sì  DG Detenuti e 
Trattamento € 1.764.131 € 122.997  n° detenuti studenti sui presenti 

(realizzazione fisica) 28 

 48.2 – Attività volte al superamento delle 
criticità (anche in materia di istruzione e 
f i ) 

 cfr. piano operativo 48.1 a carico della DG Detenuti e trattamento -  Istruzione 

 Analisi del disagio dei ristretti  sì/sì 
 UCD - Ufficio 
Capo 
Dipartimento 

€ 0 € 41.429  % analisi su casi pervenuti 
(risultato) 100%



     
  

 
  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Area Strategica  Obiettivo operativo  Piano operativo  Strategico e/o 
strutturale  

 Ambito 
obiettivo

 Risorse 
Finanziarie

 Costo del 
personale  Descrizione indicatori  Target

 48 – Miglioramento delle 
condizioni di detenzione 
(Implementazione delle 
attività trattamentali e di 

osservazione. 
Incremento del lavoro 

dei detenuti con forme di 
collaborazione esterna) 

formazione) 
 Monitoraggi quadrimestrali 
stato carceri  sì/sì 

 UCD - Ufficio 
Capo 
Dipartimento 

€ 0 € 37.116  N° monitoraggi quadrimestrali 
(realizzazione fisica) 3 

48.3 - Estensione  corsi  livello universitario, 
frutto  accordi tra l’Amministrazione e 
singole Università, per la creazione di “poli 
universitari interni”,  specifiche sezioni 
detentive destinate ai reclusi iscritti a corsi 
universitari. 

 cfr. piano operativo 48.1 a carico della DG Detenuti e trattamento -  Istruzione 

 48.4 - Promozione e gestione dei servizi di 
biblioteca negli istituti penitenziari italiani, 
anche per accrescere il patrimonio librario a 
disposizione della popolazione ristretta 

 Attività conclusa nei primi giorni del 2015 

 48.5 - Nuove modalità di fruizione degli 
sgravi fiscali e contributivi della legge 
193/2000, così come delineate nel 
regolamento di cui al decreto 148 del 24 
luglio 2014 

 cfr. piano operativo 48.1 a carico della DG Detenuti e trattamento -  Lavoro alle dipendenze di terzi soggetti 

 48.6 - Rapporti di collaborazione e scambio 
di informazioni con l’Agenzia delle Entrate 
per un utilizzo ottimale delle risorse 

 cfr. piano operativo 48.1 a carico della DG Detenuti e trattamento -  Lavoro alle dipendenze di terzi soggetti 

 48.7 – Attività di studio e confronto fra i 
sistemi penitenziari internazionali 

 Conferenza Europea di 
Probation (CEP)  sì/sì 

 UCD - Ufficio 
studi e rapporti 
internazionali 

€ 475 € 14.504  N° partecipazioni Conferenza 
(realizzazione fisica) 1 

 Programma di Cooperazione 
con la federazione Russa  sì/sì 

 UCD - Ufficio 
studi e rapporti 
internazionali 

 da definire € 3.718  N° visite in Russia 
(realizzazione fisica) 1 

 Accordo Cooperazione con 
Servizio Penitenziario Polacco  sì/sì 

 UCD - Ufficio 
studi e rapporti 
internazionali 

€ 0 € 14.697  N° Eventi sportivi 
(realizzazione fisica) 1 

 48.8 – Partenariato penitenziario volto 
all’ampliamento dell’offerta trattamentale  
attraverso la realizzazione di progetti a co
finanziamento europeo 

 ME.D.I.C.S. - Mentally 
Disturbed Inmates' Care and 
Support 

 sì/sì  UCD - Fondo 
sociale europeo € 239.162 € 205.669

 N° personale formato 
n° detenuti 
n° istituti 
(realizzazione fisica)

 60 
300 

3 

 STEPS 2 Resettlement 
Supporto al trasferimento di 
condannati 

 sì/sì  UCD - Fondo 
sociale europeo € 0 € 64.805

 + % trasferimento detenuti 
(output) 
Personale sensibilizzato 
(realizzazione fisica)

 50% 
500 

 49.1 – Attività volte alla riduzione della 
permanenza dei ristretti nelle stanze di 
pernottamento 

 cfr. piano operativo 49.2 a carico della DG Detenuti e trattamento - Implementazione sezioni 



     
  

 
  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Area Strategica  Obiettivo operativo  Piano operativo  Strategico e/o 
strutturale  

 Ambito 
obiettivo

 Risorse 
Finanziarie

 Costo del 
personale  Descrizione indicatori  Target

 49 – Sviluppo di regimi 
di detenzione aperti e 
responsabilizzanti al 

trattamento rieducativo e 
della vigilanza dinamica 
(attuazione di nuovi e più 

moderni modelli 
organizzativi per la 
differenziazione dei 

circuiti detentivi) 

 49.2 – Ampliamento degli spazi e dei tempi 
destinati alle attività trattamentali e con 
l’incremento della sorveglianza dinamica 

 Implementazione sezioni  sì/sì  DG Detenuti e 
Trattamento € 0 € 59.281

 attivazione nuove sezioni regime 
aperto vigilanza dinamica 
(risultato) 

2,1%

 49.3 – Attività volte a valorizzare il modello 
di detenzione integrato con il territorio e con 
il privato sociale 

 Iniziative per la presa in carico 
sanitaria dei detenuti  sì/sì  DG Detenuti e 

Trattamento € 0 € 33.990

 circolare 
(realizzazione fisica) 
% attività volte 
all'implementazione  del 
benessere e della salute dei 
detenuti 
(impatto) 

1 

80%

 49.4 – Promozione delle attività di 
comunicazione e informazione interna ed 
esterna all’amministrazione in termini di 
trasparenza 

 L'Amministrazione comunica  sì/sì 

 UCD- Ufficio 
Stampa e 
relazioni 
esterne 

€ 0 € 168.070
 n. accessi organi di stampa 
tempi emissione provvedimenti 
(realizzazione fisica) 

900 
5 gg

 Lungometraggio Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari   sì/sì 

 UCD- Ufficio 
Stampa e 
relazioni 
esterne 

€ 0 € 33.990
 N° realizzazione lungometraggi 
n° OPG visitati 
(realizzazione fisica) 

1 
4

 Eventi al Mu.cri  sì/sì 

 UCD- Ufficio 
Stampa e 
relazioni 
esterne 

€ 0 € 40.593  n° ingressi visitatori al museo 
(realizzazione fisica) 700 

(Funzionamento delle strutture, 
fornitura di beni e servizi, 
ottimizzazione e riduzione dei 
costi di gestione anche 
prevedendo centri unitari di 
spesa)

 no/sì  DAP 

vedi allegato 1 per 
la distribuzione 

delle risorse 
finanziarie anche ai 

servizi territoriali 

€ 2.180.497.253  realizzazione finanziaria 100%

 Cura dei rapporti con la Stampa, 
autorizzazione ingressi e riprese 
cinematografiche, promozione 
comunicazione del DAP e del Corpo di 
Polizia 

 UCD- Ufficio 
Stampa e 
relazioni esterne 

€ 302.405  realizzazione finanziaria 100%

 Promozione e attività di ricerca, studio e 
documentazione nel settore dell'esecuzione 
penale, consulenze per l'amministrazione 
penitenziaria e per la produzione di 
normativa di settore

 UCD - Ufficio 
studi e rapporti 
internazionali 

€ 1.129.954  realizzazione finanziaria 100%

 Assistenza protocollare ai vertici del 
Dipartimento nell'ambito della 
rappresentanza ufficiale in Italia e all'estero; 
consulenza  e protocollo delle manifestazioni 
e cerimonie pubbliche 

 UCD - Ufficio 
cerimoniale e 
rappresentanza 

€ 544.372  realizzazione finanziaria 100%



     
  

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Area Strategica  Obiettivo operativo  Piano operativo  Strategico e/o 
strutturale  

 Ambito 
obiettivo

 Risorse 
Finanziarie

 Costo del 
personale  Descrizione indicatori  Target

 Cura degli affari generali; attività del Nucleo 
Progetti Fondo Sociale Europeo, 
Coordinamento istituzionale e controllo di 
gestione 

 UCD- Ufficio 
organizzazione e 
relazioni 

€ 9.734.015  realizzazione finanziaria 100%

 Applicazione tecnologie informatiche a 
servizi istituzionali di custodia e rieducazione 
dei detenuti 

 UCD - Ufficio 
sviluppo gestione 
sistemi informativi 
automatizzati e 
statistica 

€ 4.042.079  realizzazione finanziaria 100%

 Svolge compiti amministrativo contabili per 
il DAP, gestione amministrativa del 
personale di Polizia penitenziaria in servizio 
nelle sedi di Roma, fornitura di beni e servizi 
e manutenzione dei fabbricati 

UCD - Centro 
amministrativo G. 
Altavista 

€ 2.767.714  realizzazione finanziaria 100% 

Cura la sorveglianza e il controllo della sede 
ministeriale e delle strutture decentrate, la 
sicurezza e la tutela delle autorità dipendenti 
dal Ministero 

 UCD - Ufficio per 
la sicurezza e la 
vigilanza -USPEV 

€ 13.742.640  realizzazione finanziaria 100% 

Programmazione e coordinamento delle 
iniziative con le Regioni, gli enti locali e il 
terzo settore, in particolare il volontariato, 

per lo sviluppo di rapporti di collaborazione, 
raccordo tra organismi e autorità istituzionali 

di vertice politico e amministrativo

 UCD - Ufficio 
rapporti con le 
Regioni 

€ 204.642  realizzazione finanziaria 100%

 Attività ispettiva ordinaria  per la verifica 
della corretta gestione amministrativa degli 
istituti penitenziari e straordinaria per eventi 
di particolare criticità 

 UCD - Ufficio 
attività ispettiva e 
controllo 

€ 3.139.545  realizzazione finanziaria 100%

 Vigilanza sull'applicazione della legislazione 
che tutela la sicurezza e la salute dei 
lavoratori nei rispettivi posti di lavoro, cura 
dei rapporti con ASL, Ministero del lavoro, 
Ministero della salute e INAIL 

 UCD - servizio 
vigilanza su igiene 
e sicurezza 
dell'amministrazio 
ne - VISAG 

€ 415.803  realizzazione finanziaria 100%

Assicura gli interventi di protezione sociale 
nei confronti del personale 
dell'amministrazione penitenziaria 
(assistenza orfani, concessione sussidi a 
coniugi superstiti e orfani, gestione degli 

 UCD - Ente di 
assistenza 

proprie da 
autofinanziamento 

degli iscritti 
€ 497.156  realizzazione finanziaria 100% 



     
  

 
  

 

  

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

  

 Area Strategica  Obiettivo operativo  Piano operativo  Strategico e/o 
strutturale  

 Ambito 
obiettivo

 Risorse 
Finanziarie

 Costo del 
personale  Descrizione indicatori  Target

 46 – Mantenimento dello 
standard minimo di 

gestione delle strutture e 
dei servizi penitenziari 

spazi e di ogni iniziativa per favorire il 
benessere dei dipendenti e delle loro 
famiglie

 UCD - Ente di 
assistenza 

(Erogazione delle 
prestazioni 

assistenziali al 
personale) 

€ 5.120.000 
risorse finanziarie 

proprie dell'Ente di 
assistenza 

€ 210.756
 % beneficiari interventi 
assistenziali 
(realizzazione finanziaria) 

100%

 Cura delle relazioni sindacali  UCD - Ufficio 
relazioni sindacali € 600.425  realizzazione finanziaria 100%

 Custodia, traduzione e piantonamenti dei 
detenuti sottoposti a regime di detenzione 
speciale prevista dall'art. 41 bis OP e dei 
detenuti collaboratori di giustizia 

Gruppo operativo 
mobile - GOM € 2.681.991  realizzazione finanziaria 100%

 coordina, controlla le traduzioni e i 
piantonamenti dei detenuti e degli internati 
sul territorio nazionale e gestisce le risorse 
connesse a tale attività 

 UCD- Ufficio 
centrale sicurezza 
e traduzioni 
UCTS 

€ 2.360.327  realizzazione finanziaria 100%

 Tratta il contenzioso, i ricorsi e i pareri del 
settore

 UCD - Ufficio del 
contenzioso € 1.655.462  realizzazione finanziaria 100%

 Dispone finanziamenti in materia di: 
infrastrutture ex L. 14/2009, reinserimento in 
favore di detenuti e internati e di programmi 
di assistenza per le famiglie dei predetti 

 UCD - cassa 
ammende € 464.105  realizzazione finanziaria 100%

 Realizza il" Piano di spostamento Casa 
Lavoro" cittadino  di durata biennale, attiva 
convenzioni in favore del personale 
dipendente con il servizio del trasporto 
pubblico cittadino 

 UCD - Ufficio del 
mobility manager € 58.370  realizzazione finanziaria 100%

 Indirizza e coordina le attività degli uffici 
territoriali competenti nell'esecuzione penale 
esterna, cura rapporti con Magistratura di 
sorveglianza, EE.LL. e Terzo settore

 DG Esecuzione 
Penale Esterna € 1.008.210  realizzazione finanziaria 100%

 Assegnazione e trasferimento di detenuti e 
internati extra circoscrizione territoriale, 
gestione detenuti sottoposti a regime 

 DG Detenuti e 
Trattamento € 6.996.815  realizzazione finanziaria 100%



     
  

 
  

 
 

 

 

 

 

 Area Strategica  Obiettivo operativo  Piano operativo  Strategico e/o 
strutturale  

 Ambito 
obiettivo

 Risorse 
Finanziarie

 Costo del 
personale  Descrizione indicatori  Target

speciale, del servizio sanitario e delle  
attivita trattamentali intramurali. Attività di 
analisi, studio e programmazione. 

Dg Detenuti e 
Trattamento 
Ufficio IV^ 
(superamento 
Ospedali 
Psichiatrici 

€ 0 € 265.038  risultato 100%

Giudiziari) 

 Gestione e formazione del personale 
appartenente ai diversi comparti del lavoro. 
Attività di studio, analisi e programmazione 

 DG Personale e 
formazione € 14.322.178  realizzazione finanziaria 100%

 Programmazione e consuntivazione 
finanziaria ed economica e gestione del 
bilancio 

 DG Bilancio e 
contabilità € 871.165  realizzazione finanziaria 100% 

analisi, di studio, programmazione, 
direzione, gestione e controllo su : contratti 
di lavori, forniture e servizi, armamenti; 
casermaggio, vestiario, settore 
automobilistico, navale e delle 

 DG Risorse 
materiali, beni e 
servizi 

€ 1.665.727  realizzazione finanziaria 100%

telecomunicazioni; edilizia penitenziaria e 
residenziale manutentiva 

 Attività di formazione dei quadri dirigenziali 
e direttivi , attività di ricerca e pubblicazioni 

 Istituto superiore 
di studi 
penitenziari 

€ 3.358.000  realizzazione finanziaria 100% 


