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Oggetto:   P.D.G. di nomina a Direttore dell’I.P.M. “C. Beccaria” di Milano.

     Si trasmette la nota del Direttore Generale del Personale e della formazione - Dipartimento
Giustizia Minorile - Prot. n. 289/10 del 08 gennaio 2010 riguardante l’argomento in oggetto.
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DI PARTI MENTO GI USTIZIA MI NORI LE
Direzione generale del personale e della formazione - risorse umane -

Prot n "q€Lq/C Roma, ffill fìii"$'l. 2fi1[]

E ,  p . c .

Al Dirigente del Centro per la Giustizia
Minorile

M I L A N O

Al Sig. Capo Dipartimento
Pres. Bruno Brattoli

S E D E

Al Direttore Generale dei Prowedimenti
Dell'Autorità Giud iziaria

S E D E

Al Direttore Generale delle Risorse Materiali
Dei beni e dei Servizi

S E D E

Alle OO.SS. Comparto Ministeri

L O R O  S E D I

oggetto. lnterpello per la copertura di n. 1 posto di direttore reggente dell'lstituto penale
per i Minorenni di Milano riservato al personale appartenente alla figura
professíonale di direttore di istituto penitenziario o educatore, area ill, F4.
P.D.G. di nomina a direttore dell ' l"P.M. "c: Beccaria" di Milano dell 'educatore
Daniela GlUSTlNlANl,  educatore l l l  area, F4"

Cornunico che la Dott.ssa Daniela GlUSTlNlANl, educatore l l l  area, F4 a
seguito dell '  interpello di cui alla nota prot. n. 35088 del 25 novembre 2009, ,,per la
copertura di n. 1 posto di direttore reggente dell ' lstituto Penale per i Minorenni "C.
Beccarla" di Milano", è stata individuata quale direttore reggente deil ' l .P.M. di Milano in
quanto in possesso di tuttí i requisiti richiesti per la copertura del predetto incarico \ ^
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D'PARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Trasmet to ,pe r tan to , i |P .D .G.p ro t .n .271de |7genna io2o lo - re |a t i voa lp rede t to
incarico con invito, ar Dirigente del cil i;"'p"it. ciustizìI'Hnrórir" di Milano' di notificarlo

agli interessati.
Resto rn attesa di assicurazione di quanto sopra richiesto e di copia der verbare

dell' immissione in Possesso'
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Direzione generale del personale e della formazione - risorse umane

IL DIRETTORE GENERALE

pREMESSO che- con p.D.G. prot. n.2OO44 del 1' lugl io 2009 al Dott. Sandro Mari lott i  è stato

revocato, a domanda, I ' incarico di direzione dell ' l .P.M. "C. Beccaria" di Milano, incarico conferito,

ad interim, con P.C.D. prot. n. 20034 del 2luglio 2007;

VALUTATA la necessità di designare alla direzione dell'lstituto Penale per i Minorenni di Milano un

Funzionario appartenente all'arÀa lll, posizione economica F4 in quanto la direzione del predetto

istituto, in virtù'della suddetta revoca, risulta vacante "fino al passaggio delle consegne" come

specificato con nota prot. n. 36562 del 10 dicembre 2009;

VISTO che con nota prot. n. 35088 del 25 novembre 2008 è stato indetto - da questa Direzione

Generale - l,interpello per la copertura di n, 1 posto di direttore reggente,dell'lstituto Penale per i

Minorenni di tt'lilano riservato al personale appartenente alla figura professionale di direttore di

istituto penitenziario o educatore, area lll, F4;

CONSIDERATO che hanno prodotto istanza n. 3 unità di
presentazione delle istanze risultano essere:

personale che, secondo I 'ordine di

. Dott.ssa Daniela GlUSTlNlANl, educatore l l l  area F4,
Giustizia Minorile di Milano;

in servizio presso il Centro Per la

Dott.ssil Domenica BELROSSO, educatore lll area F4, in servizio presso il Centro di

Prima Accoglienza di Milano;
Dott.ssil Emanuela MERLUZZI, educatore lll area F4, in servizio presso il Centro di Prima
Accoglienza di Milano;

SENTITE le interessate in data 15 dicembre 2009;

ESAMINATE le istanze delle tre predette aspiranti;

CoNSIDERATO che le Dott.sse Belrosso Domenica e Merluzzi Emanuela non posseggono il

requisito ,'di aver maturato precedenti esperienze di direzione di Servizi della giustizia minorile per

almeno un quinquennio senza demerito" previsto per l'attribuzione dell'incarico di direzione
dell ' l .P.M. "C. Beccarla " di Milano e che, pertanto, non sono legitt imate;

SENTITO il Direttore Generale per I'Attuazione dei Prowedimenti Giudiziari;

SENTITO il Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile di Milano; 
\

\
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n- 165; \

VISTA la legge 15 lugl io 2OO2 n. 145;
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Direzione generale del personale e della formazione - risorse umane

VISTA la legge' 27 ottobre 2009 n. 150;

VALUTATE le esigenze di ufficio e di servizio;

D I S P O N E

La Dott.ssa Daniela GlUSTlNlANl, educatore appartenente all'area lll, posizione economica F4, in
considerazione dei requisiti richiesti con I'atto di interpello è nominala, a far data dal giorno 11
gennaio 241Q, direttore reggente dell'lstituto Penale per i Minorenni "C. Beccarla" di Milano ove è
contestualmenle trasferita dal locale Centro per la Giustizia Minorile presso il quale attualmente
presta servizio.
In rela4ione all'incarico conferitole, la Dott.ssa Daniela Giustiniani dovrà garantire la corretta
gestione dell'l.P.M. con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:

o contemperare le esigenze di sicurezza e di trattamento mediante un attento ed efficace
coordinamento dell'Area sicurezza e dell'Area educativa,
promuo'i/ere e sostenere la ridefinizione del "Progetto Beccarla", con il coinvolgimento delle
lstituzioni e delle Agenzie che collaborano con l'lstituto;
partecipare alla definizione di nuove intese con il Comune di Milano e con la Regione
Lombarrlia per favorire la costruzione di progetti individualizzati che si proiettino all'esterno
e rafforzare le opportunità formative e di inserimento lavorativo nei confronti dei minori
ristretti;
favorire, d'intesa con il Comandante di Reparto, la definizione di un nuovo Accordo con le
Organizzazioni Sindacali sull'organizzazione del lavoro del Comparto Sicurezza;
partecipare alla definizione di Accordi Operativi con I'Azienda Ospedaliera "S. Carlo
Borromeo" per la migliore funzionalità del servizio di Medicina penitenziaria oggi di
competenza del Servizio Sanitario Nazionale;
seguire, in coordinamento e d'intesa con il Comandante di Reparto, lo svolgimento dei
lavori di ristrutturazione della Sezione detentiva maschile, in raccordo con il Dirigente del
Centro prer la Giustizia Minorile e il Proweditorato alle Opere Pubbliche;
contenere e monitorare le spese, assicurando un confronto costante con il Dirigente del
Centro per la Giustizia Minorile;

r gararìtire gli adempimenti connessi alla normativa sulla sícurezza nei luoghi di lavoro.
Si comurrichi.

Roma,7  genna io  2010
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