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Oggetto: Tras1rÙssione bozza Ordine di Servizio per la creazione di tre unità organizzative deno1rÙnate
"poli tecnici".
Si trasmette, per opportuna informativa, la bozza di Ordine di Servizio con il quale saranno
costituite tre unità organizzative con competenze tecniche (poli tecnici), una presso la sede centrale di
questo Dipartimento,

e le altre due presso le Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile di Milano e

Napoli.
Dette unità organizzative, alle dipendenze funzionali della Direzione Generale del personale
delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice 1rÙnorile,saranno composte da personale
appartenente alla figura professionale dei funzionari tecnici, già in servizio o di prossima assunzione,
secondo quanto previsto dal D.M. 19 novembre 2020, di rideter1rÙnazione delle dotazioni organiche del
personale del Comparto Funzioni Centrali di questa Amministrazione.
Cordiali saluti.

VISTO: il capo della sezione responsabile dell'istruttoria dott. i\lessandro Romandini
VISTO: il Dirigente Liliana Delle Chiaie.
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTO il Decreto ministeriale 17 novembre 2015, concernente l’individuazione presso il
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la
definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi
dell’art. 16 c.1 e c2 del DPCM 84/2016;
VISTO il Decreto ministeriale 19 novembre 2020, di rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale del Comparto Funzioni Centrali del personale appartenente alla prima, seconda e terza area
funzionale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
VISTO il Decreto ministeriale 20 novembre 2019, di riorganizzazione dei Centri e Servizi per la
Giustizia Minorile;
VISTO il Provvedimento del Capo del Dipartimento prot. n. 33680 del 6.7.2017, avente ad
oggetto l’organizzazione degli Uffici dirigenziali dell’Amministrazione Centrale del Dipartimento per la
Giustizia minorile e di comunità;
VISTO il Provvedimento del Direttore generale del personale, risorse e per l’attuazione dei
provvedimenti del giudice minorile n. 60117 del 6.12.2017;
VISTO il P.D.G. n. 41264 del 2 agosto 2019, riguardante la “costituzione del Gruppo di Lavoro composto
da funzionari ed assistenti tecnici in materia edile, inerente alla gestione del patrimonio immobiliare in uso
all’Amministrazione”;
CONSIDERATA la complessità e la molteplicità degli interventi edili previsti dal Piano Triennale
e la necessità di realizzarli in tempi ragionevoli;
RITENUTA l’opportunità, ai fini di un’equa distribuzione delle risorse umane e di una più
razionale ripartizione delle attività, di scorporare dalla Sezione VI (“Edilizia ed Impianti”) dell’Ufficio III
DGPRAM i compiti e le attività relativi alla progettazione e gestione degli interventi edili, attraverso la
creazione di tre distinte unità organizzative (cd. “poli tecnici”), in relazione all’area geografica su cui
insistono gli interventi in fase di progettazione o di realizzazione;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo alle norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Su proposta del Direttore generale della Direzione generale del personale, delle risorse e per
l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile,
DISPONE
A) la creazione di tre unità organizzative (cd. “poli tecnici”), ubicate presso la sede centrale del
Dipartimento e presso i CGM di Milano e Napoli denominate: 1) polo tecnico “Nord”; 2) polo tecnico
“Centro”; 3) polo tecnico “Sud”, per la progettazione e gestione degli interventi edilizi delle regioni di
seguito elencate:
Via Damiano Chiesa, 24 00136 ROMA Tel.06.681881 e-mail: prot.dgmc@giustiziacert.it

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Polo Tecnico
Nord

Sede
Milano
(presso C.G.M.)

Centro

Roma
(presso DGMC)

Sud

Napoli
(presso CGM)

Regioni
Piemonte
Valle d’Aosta
Liguria
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Marche
Toscana
Lazio
Umbria
Molise
Abruzzo
Campania
Basilicata
Calabria
Puglia
Sicilia
Sardegna

Ciascuna unità organizzativa, i cui componenti saranno individuati con separato ordine di servizio,
svolgerà, per gli uffici e servizi territoriali dell’Amministrazione, nelle zone di rispettiva competenza, le
attività e gli interventi di seguito indicati:
- progettazione e gestione degli interventi edilizi e sugli impianti;
- analisi e verifica dei progetti relativi agli interventi edilizi e sugli impianti;
- rapporti con gli uffici tecnici del DAP e con i Provveditorati alle opere pubbliche;
- contrattualistica e finanza di progetto per i lavori pubblici;
- cura delle planimetrie inerenti le strutture utilizzate dall’Amministrazione;
- coordinamento delle attività inerenti l’applicazione della L. 81/2008.
Le unità organizzative, in via prioritaria, si occuperanno della realizzazione degli interventi inseriti
nella Programmazione Triennale.
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I funzionari tecnici, in possesso di eventuali specializzazioni e/o abilitazioni professionali,
cureranno, ove necessario, su disposizione del Direttore generale PRAM, le attività relative alle materie di
specializzazione e/o abilitazione riguardanti le strutture dell’intero territorio nazionale.
Ciascuna unità organizzativa sarà coordinata da un responsabile individuato con separato ordine di
servizio e sarà supportata dagli assistenti tecnici previsti nelle piante organiche dei CGM del territorio di
competenza.
Per gli adempimenti amministrativi e contabili, ciascuna unità organizzativa si avvarrà, della
collaborazione di un funzionario contabile e di un assistente amministrativo previsti nelle piante organiche
del CGM del territorio di competenza; questi ultimi svolgeranno l’attività di collaborazione in via non
esclusiva, con diritto ad una corrispondente riduzione dei carichi di lavoro.
Le unità organizzative sono alle dirette dipendenze funzionali della Direzione Generale del
personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
Il responsabile di ciascuna unità organizzativa supporterà i dirigenti locali dei CGM e degli UIEPE
nell’individuazione dei progetti da proporre alla Direzione Generale per il loro inserimento nel piano
triennale.
La DGPRAM individuerà, d’intesa con il dirigente del CGM o dell’UIEPE, per ciascuno dei
progetti inseriti nel piano triennale, il RUP e, su indicazione di quest'ultimo, i nominativi dei professionisti
che cureranno tutte le fasi della progettazione, a partire dallo studio di fattibilità tecnico/economico, e le
successive fasi della realizzazione dei lavori (coordinatore della sicurezza, direttore dei lavori, etc.).
B) La Sezione VI dell’Ufficio III DGPRAM è rinominata “Coordinamento e programmazione tecnica” ed
è composta dalle seguenti figure professionali, da individuare con separato ordine di servizio:
- due funzionari tecnici;
- un assistente tecnico;
- un assistente amministrativo.
Alla predetta sezione sono attribuiti i seguenti compiti:
- rapporti con la Direzione risorse, materiali e tecnologie del DOG;
- rapporti con l’Agenzia del Demanio e il Ministero delle Infrastrutture;
- programmazione triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuale;
- gestione, coordinamento e controllo del patrimonio immobiliare;
- gestione delle procedure informatizzate inerenti il patrimonio immobiliare, ivi compreso il monitoraggio
dei consumi energetici;
- acquisizione e dismissione di immobili e relativi rapporti con l’Agenzia del Demanio.
- predisposizione di capitolati tecnici e linee guida utili a livello nazionale (es. manutenzione ordinaria dei
fabbricati);
- rapporti con gli interlocutori istituzionali e con gli uffici territoriali per la materie di competenza.
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In attesa del completa copertura delle piante organiche relative alle unità organizzative individuate
nel presente ordine di servizio, le singole attività potranno essere assegnate ai funzionari tecnici anche al di
fuori dei territori di stretta competenza.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il PDG prot. nr. 41264 del 02.08.2019.
Delega il competente Ufficio alla notifica del presente ordine di servizio ai Dirigenti degli Uffici
centrali e territoriali dell’Amministrazione, agli interessati Funzionari ed Assistenti tecnici nonché
all’effettuazione di tutte le comunicazioni di rito ed alla conservazione di copia agli atti.

Il Capo del Dipartimento
Gemma Tuccillo
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