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! Ai Sigg. Direttori Generali 

Ai Sigg. Provveditori Regionali 
dell'Amministrazione penitenziaria 

\ / 

Ai Sigg. Direttori del13Ufficio del Capo del Dipartimento 

Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari 

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di formazione 
e aggiornamento delllAmministrazione penitenziaria 

Ai Sigg. Direttori degli Istituti di istruzione 

Ai Sigg.- Direttori dei Magazzini vestiario 

LORO SEDI 

Al Sig. Capo del Dipartimento della Giustizia 
Minorile e di Comunità 

ROMA 

e, p.c: Ai Componenti del Comitato di Indirizzo Generale 

LORO SEDI 

OGGElTO: Festività del Natale 2017. 

Si comunica che, come indicato nella circolare n. 0319665 del 10/10/2017, per l'anno 

2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'elargizione di una confezione natalizia del 

valore commerciale di 55,OO euro, da distribuire a tutti i dipendenti. 

NOTIZIE GENERALI 

La confezione sarà distribuita al personale in servizio al 31 ottobre 2017 e che 
partecipa alla contribuzione volontaria a favore di questo Ente. 
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La stessa conterrà i sottoindicati generi artigianali tradizionali, confezionati con 

materie prime biologiche e di alta qualità, prodotti all'interno di Istituti Penitenziari: 

Panettone classico Giotto da kg. 1 ,O0 

Amaretti siciliani/Biscotti 

Tozzetti classici da gr. 250 

Caffè da gr. 250 

Marmellate varie 

Torrone bianco di mandorla da gr. 100 

Mandorle di Sicilia tostate bio da gr. 100 

Croccante di mandorle da gr. 80 

Tavoletta cioccolato da gr. 85 

Dragees di nocciole al cioccolato al latte e tartufate al cacao da gr. 100 

Nell'ottica di ottimiuare l'utilizzo delle risorse interne al Dipartimento, relativamente 

al confezionamento e alla successiva distribuzione delle confezioni natalizie, si comunica che 

servizio sarà svolto dalla Direzione della Casa di reclusione "Bartolo, Famiqlietti e Forgetta" di 

SantlAnqelo dei Lombardi che provvederà all'approwigionamento delle confezioni, come pure 

del biglietto augurale per il personale destinatario, al confezionamento e alla successiva 

distribuzione dei pacchi natalizi presso gli Istituti e Servizi del territorio nazionale. 

REQUISITI E CRITERI 

Si coglie, comunque, l'occasione per ribadire i requisiti già indicati con la citata 
circolare relativa alla rilevazione dei dati: 

il personale "avente diritto" deve essere in servizio al 31 ottobre 2017, contribuente 

attualmente e da almeno un anno, o dalla data di assunzione in servizio se successiva a 

tale data; 
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il personale distaccato e10 in missione a qualsiasi titolo riceverà la confezione nella sede 

presso cui presta servizio; 

il personale che presta servizio presso strutture esterne all'Amministrazione penitenziaria 

(es. Ministero degli Interni) riceverà la confezione nella sede di servizio di appartenenza. 

MODALITA' E TEMPI DI INTEGRAZIONE 

Si precisa che non sarà possibile procedere ad integrazioni rispetto al dato già 
comunicato e per il quale si è proceduto ad effettuare i relativi ordini. 

Eventualmente, se possibile, si procederà ad una ripartizione in base ad 

eccedenze risultanti presso Istituti e Servizi. 

A tal fine le Direzioni sono invitate a comunicare terripestivamente il numero delle 

confezioni in eccedenza all'indirizzo di posta elettronica attivitasociali.eap.dap@qiustizia.it 

TEMPI DISTRIBUZIONEIRENDICONTAZIONE 

Entro il 31 marzo 2018 dovrà essere trasmesso, per il successivo controllo, l'elenco 
dei beneficiari. 

Si rappresenta infine che;nel controllo a campione da parte di questo Ente, qualora 

tra i beneficiari siano individuati dipendenti non aventi diritto, verrà richiesto il rimborso della 

spesa sostenuta dalllEnte ed indebitamente percepita. 


