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ENTE DI ASSISTENZA 
PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

  
  
 

        Alle Direzioni Generali del Dipartimento 
 

                   All’Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione 
Prot. n.81805           e Rapporti Internazionali 

Del 05.03.2008         All’Ufficio per l’attività Ispettiva e del Controllo 

All’Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le 
Relazioni con il Pubblico 

All’Ufficio per l’attività di coordinamento, 
consulenza e supporto per i rapporti con le 
Regioni, gli Enti Locali ed il Terzo Settore 

All’Ufficio per lo sviluppo e la gestione 
del sistema informativo automatizzato 
e relative risorse 

Al Sig. Dirigente Responsabile del Gruppo 
Operativo Mobile 

Al Sig. Dirigente dell’Ufficio 
per il Coordinamento delle Traduzioni 
e dei Piantonamenti 

Al Sig. Responsabile del Servizio V.I.S.A.G. 

Ai Sigg. Responsabili delle Sezioni 
della Segreteria Generale 

Alla Segreteria di Sicurezza 

Al Sig. Economo Cassiere 

Al Sig. Economo CED 

Alla Cassa delle Ammende 

Al Nucleo Permanente Progetti F.S.E. 

Al Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” 

         

                 S E D E  
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ENTE DI ASSISTENZA 
PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  

 
Al Sig. Direttore dell’Istituto Superiore 
di Studi Penitenziari 

Ai Sigg. Provveditori Regionali 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari 
per adulti 
(comprese le Case mandamentali) 
 
Ai Sigg.  Direttori degli Uffici Esecuzione  
Penale Esterna 
 

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di formazione 
e aggiornamento del Corpo di Polizia e del 
personale dell’Amministrazione Penitenziaria 

Al Sig. Direttore del Centro Amministrativo 
 “Giuseppe Altavista” 

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario 
 

Ai Signori Gestori degli Spacci 
L  O  R  O     S  E  D  I 
 
Al Signor Capo del Dipartimento 
Per la Giustizia Minorile 
R  O  M  A 

 
             Al Comitato di Indirizzo Generale 
            Dell’Ente di Assistenza 

                     L  O  R  O     S  E  D  I 
 
 

OGGETTO: Soggiorno per il personale in servizio e in quiescenza e le loro famiglie presso 
Scuola di Formazione ed Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale 
dell’Amministrazione Penitenziaria di Verbania 
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ENTE DI ASSISTENZA 
PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

 

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente di Assistenza per il 

personale  dell’Amministrazione  Penitenziaria,   accogliendo la  proposta   del  Comitato 

di Indirizzo Generale,  ha deliberato in merito all’organizzazione di soggiorni  presso la 

Scuola di Formazione  di Verbania  riservati al  personale in servizio ed in quiescenza e 

alle loro famiglie, che partecipa alla contribuzione volontaria a favore dell'Ente da 
almeno un anno. 

Si rappresenta che il personale appartenente al comparto ministeri del  Dipartimento 

Giustizia minorile che partecipa alla contribuzione a favore di questo Ente da almeno 
un anno, potrà partecipare  nella misura del 3% dei posti disponibili. 

 
NOTIZIE SULLA SCUOLA DI FORMAZIONE DI VERBANIA   

 La Scuola di Formazione di Verbania, situata sulla sponda piemontese del Lago 

Maggiore, ha iniziato la propria attività nel dicembre 1995; l’edificio risale alla seconda 

metà del secolo diciottesimo, e si trova al centro della zona “Pallanza”  a 300 mt dal lago, 

dove  sono facilmente raggiungibili, a piedi,  bar, ristoranti, ville comunali, banche, esercizi 

commerciali, cinema , fermata autobus, ospedale, ecc.   

Il confine con la Svizzera dista circa 30 Km. 

  La Scuola di Formazione è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici sia 

dall’aeroporto di Milano Malpensa , che dista circa 75Km,  che dalla stazione ferroviaria di 

Verbania che dista  circa 7Km. 

    La struttura dispone di  120 posti letto distribuiti in 58 stanze singole o triple. 
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ENTE DI ASSISTENZA 
PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
 

 Ogni camera è dotata di bagno con doccia e accessori, di frigobar, tv, e, a richiesta 

di lettino. La biancheria (lenzuola e asciugamani) è fornita direttamente dalla struttura. 

La Scuola di Formazione offre, inoltre, la possibilità di usufruire di parcheggio 

interno, servizio sanitario con medico in loco, sala relax e biblioteca. 

Presso la struttura sarà possibile usufruire  del  servizio mensa a carico degli ospiti 

secondo i prezzi vigenti del contratto di appalto. 

 Si informa che non è ammesso l’ingresso di animali.  
 

PERIODI DI PARTECIPAZIONE 
 I soggiorni estivi, per la stagione 2008, si svolgeranno dal  17 maggio al 28 
settembre, e avranno una durata settimanale con cadenza dal sabato al sabato 

successivo. 

 Qualora Il dipendente volesse prolungare il soggiorno per un’ulteriore settimana, 

dovrà indicarlo nel modello di domanda.Tale richiesta sarà presa in considerazione nel 

caso di disponibilità dei posti. 

 
QUOTA DI SOGGIORNO 

 

Per la partecipazione al soggiorno è previsto un costo complessivo di € 161,00 pari 

a € 23,00 al giorno  per qualsiasi tipologia di camera.  

       Tale somma dovrà essere versata a questo Ente secondo i tempi e le modalità che 

verranno comunicate all’atto dell’ammissione. 

 

Le quote versate non verranno in nessun caso  rimborsate.     
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ENTE DI ASSISTENZA 

PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
 

CRITERI DI AMMISSIONE  
Qualora il numero delle richieste sia superiore ai posti disponibili si procederà 

all’ammissione tramite sorteggio in base a criteri che verranno individuati successivamente 

all’acquisizione  delle domande. 

Saranno estratti, altresì, partecipanti di riserva per consentire la sostituzione di 

coloro che rinunceranno a fruire del soggiorno. L’assegnazione  alle “riserve“ avverrà 

secondo l’ordine cronologico di estrazione. 

Non sono ammesse cessioni del diritto di fruizione del soggiorno   

 
MODALITA'  E TEMPI DI TRASMISSIONE DELLE 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 

I dipendenti interessati dovranno  consegnare le domande, compilate sull’apposito 

modello allegato, alle segreterie di appartenenza che, accertata la predetta iscrizione a 

questo Ente e avendo cura di trattenere la relativa documentazione cartacea, 

procederanno alla registrazione  on-line – dal 20 marzo al 15 aprile 2008 - mediante 

l’utilizzo di apposito form (maschera) che sarà disponibile  sulla  rete  INTRANET. Sarà 
cura di questo Ente comunicare tramite posta elettronica l’attivazione dello stesso . 

 Il personale in quiescenza dovrà  far pervenire le domande direttamente a questo 

Ente  dal 20 marzo al 15 aprile 2008 -  tramite: 

• Fax al n. 0666165233 

• Posta elettronica all’indirizzo attivitasociali.eap.dap@giustizia.it 

• Posta prioritaria all’indirizzo: Ente di Assistenza per il personale 

dell’Amministrazione penitenziaria – largo Luigi Daga, 2 – 00164 Roma -  
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 ENTE DI ASSISTENZA 
PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
Si prega di esporre la presente nota nelle bacheche, negli spacci e nelle sale 

convegno e di darne ampia diffusione a tutto il personale dipendente, compreso quello 

assente a qualsiasi titolo. 

La presente nota, le relative schede e la modulistica saranno pubblicate sul sito 

INTERNET www.webea.it   e sulla rete INTRANET all’indirizzo  http://dap.giustizia.it – siti 

istituzionali - oppure  http://10.0.255.219 
   

          

 

       f.to IL PRESIDENTE DELL’ENTE 


