
 
 
 
 

 
 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

  
 
 
Visto l’art. 41 della legge 15 dicembre1990  n. 395 che istituisce l’Ente di assistenza per il 
personale dell’Amministrazione penitenziaria; 
 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 relativo allo statuto 
dell’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria; 
 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica. 6 marzo 2001, n. 55 che nel 
regolamentare l’organizzazione del Ministero della Giustizia  ha istituito il Dipartimento per 
la  Giustizia minorile; 
  
 
Considerato che  a seguito della nuova regolamentazione del Ministero della Giustizia il 
personale della Giustizia minorile, che ha sempre fruito degli interventi di protezione 
sociale erogati dall’Ente di assistenza, è da considerarsi escluso dalla partecipazione non  
essendo più personale dell’Amministrazione penitenziaria; 
 
 
Considerato che il personale della Giustizia minorile, seppur per una utenza diversa,  
svolge le  medesime funzioni istituzionali del Dipartimento Amministrazione penitenziaria; 
 
 
Ritenuto necessario procedere ad una modifica dello Statuto dell’Ente di assistenza che  
consenta al personale della Giustizia minorile di  fruire degli interventi di protezione sociale 
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n.616 ; 
 
 
Ritenuto che nelle more della modifica dello Statuto il personale della Giustizia minorile 
possa continuare a fruire degli intereventi erogati dall’Ente di assistenza; 
 
 
Tenuto conto che per continuare ad assicurare tali interventi il Dipartimento per la giustizia 
minorile dovrà contribuire al conseguimento delle risorse necessarie all’espletamento dei 
compiti istituzionali dell’Ente;  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
 
Nelle more della modifica normativa dello statuto dell’Ente di assistenza 

 
Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia 
minorile convengono quanto segue: 
 

1. gli interventi dell’Ente di assistenza saranno assicurati nella misura del 3% dei posti 
disponibili o del 3% delle erogazioni nei confronti del personale della Giustizia 
minorile che partecipa alla contribuzione volontaria in favore dell’Ente medesimo da 
almeno un anno dalla richiesta della prestazione; 

 
2. il Dipartimento per la Giustizia minorile contribuirà al conseguimento delle risorse 

attraverso interventi volti a produrre  proventi in favore dell’Ente e servizi aggiuntivi 
in favore del personale; 

 
3. in particolare, il Dipartimento per la Giustizia minorile: 

a) provvederà con proprio personale all’apertura dello spaccio presso i servizi 
del Centro della Giustizia minorile di Palermo con i fondi dello stesso 
Dipartimento.  Tale servizio sarà gestito con le norme stabilite dall’Ente di 
assistenza e gli utili conseguiti saranno versati alle entrate dell’Ente; 

 
b) verificherà, entro la fine dell’anno,  la possibilità di attivare altri spacci in altre 

sedi in cui la presenza di utenza risulta essere numerosa; 
 

c) si impegna a stipulare contratti attivi con i fornitori di distributori automatici di 
bevande ed altri generi da installare presso gli uffici e servizi dipendenti 
devolvendo i  proventi derivanti da tali attività all’Ente; 

 
d) si impegna con proprio personale ad assicurare un servizio di ospitalità di 

tipo residenziale al personale  e alle loro famiglie presso la Scuola di 
formazione di Castiglione delle Stiviere per consentire soggiorni per visite al 
parco  dei divertimenti di Gardaland, lago di Garda e dintorni. La struttura 
sarà  resa  disponibile  nei  periodi in  cui  non  saranno  in  corso le attività di 
formazione. Sarà cura del Dipartimento per la Giustizia minorile comunicare 
all’Ente, all’inizio di ciascun anno, i periodi di disponibilità per le relative 
comunicazioni al personale. I proventi di tale attività saranno versati all’Ente 
che, nel limite di tali somme,  si impegna a concorrere alle spese di  gestione 
per l’utilizzo della struttura 



 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSOANLE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

 

e) si impegna, al momento dell’attivazione della struttura residenziale presso il 
Centro europeo di studi di NISIDA (NA), ad offrire l’ospitalità anche ai 
partecipanti a corsi di vela organizzati dall’Ente per i figli dei dipendenti del 
D.A.P. 

 
 

4. Il Dipartimento per la Giustizia minorile si impegna ad istituire un apposito servizio 
che collabori con l’Ente di assistenza per la gestione dell’archivio dei dipendenti 
iscritti all’Ente  e le attività di monitoraggio e di organizzazione dei servizi e dei  
soggiorni, nonché per le attività di promozione e verifica degli adempimenti 
connessi agli impegni assunti con il presente protocollo d’intesa. 

 
Tale protocollo è attuato in via sperimentale per un anno, al termine del quale sarà 

effettuata verifica sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.   
 
 

Roma 5 aprile 2006 
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