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Roma, 

Ai Sigg. Direttori delle Direzioni Generali 
del Dipartimento 

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff del 
Capo del Dipartimento 

Ai Sigg. Proweditori Regionali 
dell'Amministrazione Penitenziaria 

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari 

Ai Sigg. Direttori degli Uffici Esecuzione 
Penale Esterna 

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di formazione 
e aggiornamento del Corpo di Polizia e del 
personale delllAmministrazione Penitenziaria 

Ai Sigg. Direttori S.A.D.A.V. 

Ai Signori Gestori degli Spacci 
L O R O  S E D I  

Al Signor Capo del Dipartimento 
per la Giustizia Minorile e di Comunità 
R O M A  

Al Comitato di Indirizzo Generale 
delllEnte di Assistenza 
L O R O  S E D I  

OGGETTO: Aumento della quota di partecipazione alla contribuzione volontaria in 
di Assistenza. 
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Al fine di contemperare le esigenze dettate dal mantenimento dell'equilibrio del 
bilancio e nell'intento di garantire un adeguato livello di prestazioni a favore del personale, il 
Comitato di Indirizzo generale e il Consiglio di Amministrazione delllEnte di Assistenza hanno 
deciso di rimodulare alcune voci per far fronte alla riduzione delle entrate verificatasi a seguito 
dell'affidamento a terzi delle gestioni degli spacci. 

Pertanto, nel fissare gli obiettivi per l'anno 2017, si è deciso di finanziare tutte le 
iniziative programmate, assicurando quindi gli interventi di protezione sociale nei confronti del 
personale e dei loro familiari. 

Per raggiungere tale obiettivo il Consiglio, con il parere favorevole del Comitato di 
indirizzo, ha individuato alcuni interventi correttivi tra i quali l'aumento ad euro 3,00 mensili della 
quota di contribuzione volontario del personale, attualmente fissata ad euro 1,55 mensili (rif. 
circolare n. 681256 del 2000 che fissava il contributo a lire 3.000). 

In applicazione della citata delibera si informa che, a decorrere dal 1" febbraio 2017, a 
tutti i dipendenti regolarmente iscritti alllEnte di Assistenza, verrà applicata la trattenuta di euro 
3,00 a titolo di contributo volontario a favore delllEnte stesso. 

Si rammenta che tale quota rappresenta un contributo di solidarietà, necessario per 
assicurare gli interventi di protezione sociale nei confronti del personale dell'Amministrazione 
penitenziaria, interventi affidati all'Ente di Assistenza dall'art. 41 della legge 395190. 

Infatti gli introiti dell'Ente, che non riceve finanziamenti da parte dello Stato, sono 
utilizzati per garantire assistenza alle vedove, agli orfani dei dipendenti ed alla elargizione di 
sussidi economici in caso di morte, malattia, indigenza o altro particolare stato di necessità. 

Tali contribuiti sono erogati a tutto il personale anche se non contribuente. 

Per accedere ad altre iniziative organizzate dalllEnte, non comprese tra quelle sopra 
elencate, è necessario, invece, essere in regola con il versamento del previsto contributo. 

Rientrano i questi ultimi casi le seguenti prestazioni: 

confezione natalizia erogata in occasione della festività dell'Epifania; 

> partecipazione alle iniziative estive in favore dei figli dei dipendenti: colonie, soggiorni in 

Italia, soggiorni-studio all'estero e negli Stat i  Uniti; 

partecipazione ai soggiorni organizzati ad Is Arenas, Verbania e Castiglione delle P ;  
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N possibilità di usufruire degli stabilimenti balneari e foresterie presso le Scuole 

N accesso alle convenzioni per I'acquisizione di beni e servizi con sconti ed agevolazioni; 

* partecipazione a tutte le ulteriori iniziative che porrà in essere l'Ente di Assistenza in favore 

del personale. 

Si precisa che il dipendente che non vorrà ~ i u  partecipare alla contribuzione volontaria con 
il versamento della quota aggiornata dovrà comunicare espressamente la volontà di revoca, 
compilando il modello allegato alla presente nota e scaricabile dal sito www.enteassistenza.it. 

Al fine di poter assicurare I'erogazione di tutte le forme di assistenza previste, si evidenzia 
ancora una volta l'importanza per l'Ente di poter contare sulle entrate derivanti dalla 
partecipazione del personale attraverso la contribuzione volontaria. 

Si invitano le SS.LL. a garantire la massima diffusione della presente lettera circolare. 




