
 
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi 

 
 
 
CIRCOLARE  
NR. 0031844 . 2004 

Roma 27 gen 2004 
 
 
 

 
Ai  Provveditori Regionali dell'Amm.ne 

Penitenziaria 
 

Al  Presidente, al Segretario, al Consiglio di 
Amministrazione, al Collegio dei revisori dei 
conti, al Comitato di indirizzo generale 
dell'Ente di Assistenza 

 
e, per conoscenza,  

 
Al Capo del Dipartimento 

Vice Capo del Dipartimento 
Direttori Generali delle Direzioni Generali del 
Dipartimento 
Direttore dell'ISSPe 
Direttori degli Istituti Penitenziari per adulti 
Direttori delle Scuole di Formazione dell' 
Amm.ne Penitenziaria 
Direttore Centro Amm. vo "G. Altavista"  
Ufficio del Capo Dipartimento - G.O.M. – 

 S.A.D.A.V. 
       

LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Ente di Assistenza - modifica art. 2 lett. d) DPCM 30 aprile 1997 
 

 
 
L'art.2 lett. d) del DPCM 30 aprile 1997, recante lo statuto dell'Ente di assistenza per il personale 

dell' Amministrazione Penitenziaria, fra i compiti del citato Ente prevede la "gestione, anche indiretta. di 
sale convegno, spacci, ["...]”, e precisa, all'art. 12 letto d) che ciascun Gestore  ha in consegna il denaro, le 
merci ed i materiali relativi alla sua gestione,  nonché i locali le attrezzature ed i materiali messi a 
disposizione dall 'Amministrazione". 



Stante l'assenza di specifiche disposizioni normative, sino ad oggi l'Ente medesimo nel prendersi 
cura dei beni ricevuti in consegna, ha altresì provveduto direttamente agli acquisti di mobili ed attrezzature 
con le risorse finanziarie a propria disposizione.  

Tuttavia, posto che, come indicato dalla citata normativa, all'Ente sono devoluti compiti di gestione 
ed organizzazione, oltre che di impiego delle risorse assegnate, si ritiene corretto sotto il profilo 
amministrativo che, in futuro, gli acquisti per gli arredi, in quanto beni destinati a restare comunque a 
disposizione dell' Amministrazione Penitenziaria e suscettibili di svariate destinazioni, non necessariamente 
connesse alle funzioni dell'Ente medesimo, siano effettuati tramite le consuete procedure amministrative, 
imputando la relativa spesa ai capitoli di bilancio afferenti l'approvvigionamento di mobili e macchine. 

Si invitano le SS.LL. a dare le opportune disposizioni agli Istituti e Servizi dipendenti verificandone 
l'esatto adempimento. 

 
    
 

   f.to IL DIRETTORE GENERALE 
         


