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Ai Sigg. Direttori Generali 

Ai Sigg. Provveditori Regionali 

m dg - ODAP dell'Amministrazione penitenziaria 

PC - 0125291 - 11/04/2017 Ai Sigg. Direttori delllUfficio del Capo del Dipartimento 

h . ... . . . .... . . . .. . . . . : 

. .. . -'I Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari 

11 11 I 11 I 111 11111111111111 11111111111111 111 l Ai Sigg. Direttori delle Scuole di formazione 
L i 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 comui~ità 

R O M A  

E, p.c. Ai Componenti del Comitato di Indirizzo Generale 

L O R O S E D I  

OGGETTO: Elargizione premi al personale delllAmministrazione Penitenziaria che ha 
conseguito nell'anno 2016 un titolo di studio superiore a quello posseduto. 

Il Consiglio,di Ammi'nistrazione di questo Ente, con parere favorevole del Comitato 

di Indirizzo Generale, nella seduta di approvazione del Bilancio preventivo 2017 del 7 

novembre 2016, ha deliberato I'erogazione dei premi indicati in oggetto, modificando la 

platea dei beneficiari del premio per I'elevaziorie culturale riconoscendo la concessione 

dello stesso a coloro che hanno conseguito nell'anno 2016 il diploma di scuola secondaria 

di primo e secondo grado. Si confermano le rriodalità di ripartizione in 

delle domande ed alla tipologia del titolo di,studio conseguito. 
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L'iniziativa 2 rivolta al personale dell'Amminictrazione Penitenziaria in servizio, 

nonché a quello del compatto ministeri del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di 

Comunità (DGMC), che partecipa alla contribuzione volontaria in favore delllEnte almeno 

dal gennaio 201 5 e risulti contribuente al momento della liquidazione. 

Al fine di accedere al premio il personale deve aver conseguito, nell'anno 2016, un 

titolo di studio superiore a quello posseduto. 

Si rappresenta, altresì, che al personale del Dipartimento Giustizia Minorile e di 

Comunità sarà destinato il 3% della somma stariziata, in attuazione del protocollo d'intesa 

stipulato tra i due Dipartimenti. Il personale transitato al DGMC ai sensi del DPCM 15 

giugno 2015 n. 84, nelle more della definizione degli accordi in materia, sarà ammesso a 

partecipare come negli anni precedenti. 

TITOLI DI STUDIO PER I QUALI E' PREVISTA 
L'ELARGIZIONE DEL PREMIO 

Diploma di scuola secondaria di I grado 

Diploma di scuola secondaria di Il grado 

Non saranno prese in considerazione: 

J richieste per il conseguimento di titoli di studio equipollenti a quelli posseduti; 

J riconoscimenti di titoli di studio otteiiuti senza aver 

esami; 

J più titoli di studio conseguiti nello stesso anno; 

J gli anni frequentati prima dell'immissiorie in.ruolo. 
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1 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PREMIO 

~ Il budget sarà ripartito in base: 

al numero delle domande secondo la tipologia del titolo conseguito; 

agli anni di studio realmente effettuati e non superiori alla durata legale del 

corso di studio. 

TEMPI E MODALITA' 
DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il personale interessato dovrà presentare domanda alla propria segreteria 

utilizzando esclusivamente l'apposito modello per I'aiino 2016, compilato in ogni parte; 

tutte le domande presentate in altro modo non potranno essere accolte. 

Le istanze devono essere inviate a m e q o  posta elettronica all'indirizzo di posta 

elettronica: attivitasociali.eap.dap@~iustizia.it entro e non oltre il 30 maggio 2017. 

PUBBLICIZZAZIONE 

La presente circolare e la modulistica saranno pubblicate sul sito internet 

w&v.enteassistenza.it. A tal proposito si comunica che la consultazione del sito internet e 

delle relative note potrà avvenire anche tramite tablet e smartphone. 

IDEN-TE DELL'ENT 


