
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' 
Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile 

Ufficio III 

Prot. 5 13 8 
	

Roma,  

Alle Rappresentanze 00.SS. 
Comparto Ministeri 
LORO SEDI 

e, p.c.: 	Alla Direzione Generale per l'Esecuzione penale e 
messa alla prova 
SEDE 

Oggetto: Determinazione delle dotazioni organiche del personale del Comparto Ministeri a seguito di - 
d.P.C.M. n° 84/2015 relativo a "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della 
giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e dotazioni organiche". 

Con riferimento alla proposta riguardante la ridetenninazione delle dotazioni organiche del 
Comparto Ministeri per i Servizi dipendenti di Bolzano (Ufficio di servizio sociale per i minorenni e 
Ufficio locale di esecuzione penale esterna) sottoposta da questa Direzione, il Commissario di Governo 
per la provincia di Bolzano con nota 10 ottobre 2017 prot. n. 36338 ha segnalato la necessità, a seguito 
di accordo con le 00.SS. locali, di prevedere nella dotazione organica del Dipartimento due unità (n. 1 
Funzionario Linguistico e n. 1 Assistente Informatico) da assegnare presso l'Ufficio di Esecuzione 
Penale Esterna di Bolzano. 

Preso atto della proposta del Commissario di Governo, la dotazione organica già approvata in 
data 21 luglio 2017 è modificata in tal senso. 

Quanto sopra si precisa che questa l'Amministrazione ha stabilito di dar seguito alle richieste 
segnalate dal Commissario ai fini dell'emanazione, nel più breve tempo possibile, del Decreto di 
approvazione delle nuove dotazioni organiche di questo Dipartimento, considerato anche che, per 
quanto concerne la dotazione organica dell'UEPE di Bolzano, è in atto un iter procedurale iniziato nel 
2012 in procinto di essere recepito da apposito Decreto Legislativo che sarà approvato entro il mese di 
ottobre 2017. 

Si allega la tabella relativa alla dotazione organica dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di 
Bolzano. 

Si resta in attesa di eventuali osservazioni. 

Il DirettbrdG&nerale 
Vinc 

Via Damiano.Chiesa, 24 00136 - ROMA 	Tel. 06.681881 E-mail dgpersonale.dgmc@giustizia.it  



DOTAZIONE ORGANICA UFFICIO ESECUZIONE ESTERNA BOLZANO 

Aree Professionali - Pr 	i o professioflat 

, 

ga 	i • 

Area Terza 

Direttore 

Funzionario della prof.di serv. Soc. 8 

Funzionario della prof.pedagogica 

Funzionario contabile 1 

Funzionario dell'Organizzazione e delle relazioni 1 

Funzionario amministrativo 

Funzionario tecnico 

Funzionario informatico 

Funzionario linguistico 1 

Funzionario statistico 

Psicologo 

Totale area terza 11 

Area Seconda 

Assistente di area pedagogica 

Contabile 

Assistente amministrativo 2 

Assistente tecnico 

Assistente informatico 1 

Operatore 1 

Conducente di automezzi 

Totale area seconda 4 

Area Prima 

Ausiliario 

Totale area prima 
	 o 

 

Totale aree funzionali 
	

15 
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