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OGGETTO: Festività dell’Epifania 2006. 
 
 
 
 
 

Si comunica alle SS.LL. che, durante i lavori in sede tecnica del Comitato di 

indirizzo generale dell’Ente, si è espressa la volontà - anche per l’anno 2006 - di ripetere le 

iniziativa realizzata lo scorso  anno in occasione della festività dell’Epifania. 

Pertanto si prevede, per il personale che partecipa alla contribuzione volontaria 

a favore di questo Ente, l’elargizione di un dono ai figli di età compresa tra 0 e 10 anni, 

nonché una confezione natalizia a tutto il restante personale. 
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A tal fine, in previsione dell’attuazione di tali iniziative, si invitano i Sigg. ri 

Provveditori Regionali - ciascuno per la propria competenza territoriale – a voler curare 

l’aggiornamento dei dati già in possesso di questo Ente tramite la compilazione di un 

prospetto che si allega.  

Sarà cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile inviare a questo Ente, entro i 

termini e le modalità stabilite, l’aggiornamento dei dati relativo al personale della Polizia 

Penitenziaria e la rilevazione del personale Comparto Ministeri in servizio presso   gli 

Istituti e Servizi di propria competenza.  

Per una corretta compilazione si precisa quanto segue: 

 Il personale “avente diritto” deve essere contribuente alla data del 31 ottobre 2005; 

 I figli aventi diritto al dono devono essere nati dall’ 1/1/95 al 31/10/05; 

 Il personale distaccato e/o in missione a qualsiasi titolo dovrà essere conteggiato 

esclusivamente nella sede presso cui presta servizio; 

 Il dono per i figli di genitori entrambi dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria, 

verrà elargito al padre, l’altro genitore avrà diritto alla confezione natalizia. 

Si fa presente che il prospetto dovrà essere inviato a questo Ente entro e non oltre 

10 novembre 2005 esclusivamente per mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 

attivitasociali.eap.dap@giustizia.it. 

Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare dalle ore 10.00 alle 

ore 13.00 il seguente numero telefonico: 06/66591511. 
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