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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIO~~ENZIARIA 

Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi 
Ufficio Contratti di lavori, forniture e servizi 

LETTERA CIRCOLARE 

Ai Provveditori Regionali 
LORO SEDI 

IIIII111 ~ 111111111111111111 ~ 11I1~llrlllllllllllllll Agli Istituti Penitenziari
 
GOAP·0099647·2009 LORO SEDI
 

PU·GDAP-1aOO-16/03/2009·0099847·2009 
Alle Direzioni delle Scuole di Formazione del
 
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria
 
LORO SEDI
 

AI Direttore del
 
Centro Amministrativo "G. Altavista"
 
Via del Gonfalone,
 
ROMA
 

AI Direttore del Gruppo Operativo Mobile
 
Via di Brava, 99
 
BQ1:1A 

AI Direttore del "S.A.D.A.V." 
Via Bartolo Longo 
ROMA 

AI Direttore dell'Istituto Superiore 
di Studi Penitenziari 
Via dei Barellai, 140 
ROMA 

Alla Sede Logistica e Autorimessa 
Polo Reblbbia 
ROMA 

e p.c, AI Capo del Dipartimento 

AI Vice Capo del Dipartimento 

All'Ufficio del Capo Dipartimento 
Ufficio per le relazioni sindacali e per 
le relazioni con Il pubblico
seDE 

AI Signor Capo del Dipartimento 
Per la Giustizia Minorile 
R O M A 

alessandro
www.polpenuil.it
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Oggetto: Convenzione "Conslp" per i dipendenti dell'Ammini 

di telefonia mobile. 

Come è noto alle SS.LL., in conseguenza del D.P.C.M. del 1 aprile 2008, in attuazione di 

quanto previsto dall'art. 2, comma 283, della legge finanziaria 2008, che stabilisce le 

"modalità ed i criteri per il trasferimento al Servizio Nazionale delle funzioni sanitarie, dei 

rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di 

sanità penitenziaria", a decorrere dal 01/10/2008 il personale sanitario penitenziario 

appartenente alle Regioni a statuto ordinario è definitivamente transitato al Servizio Sanitario 

Nazionale e quindi non è più amministrativamente dipendente da questa Amministrazione; 

mentre per le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano il 

trasferimento delle funzioni sanitarie è tutt'ora In corso di attuazione. 

Si precisa che, come evidenziabile dalla stessa convenzione Consip al punto 2.4 della 

Guida della Convenzione - Abilitazione dei servizi fruiti a titolo personale (Dual Billing) - il 

servizio in dual billing abilitato per le sirn card consegnate al personale può essere richiesto al 

fornitore esclusivamente "per soggetti che abbiano con l'Amministrazione richiedente un 

rapporto di dipendenza l'. 

Ne consegue ovviamente che, il personale transitato al Servizio Sanitario Nazionale 

perde lo status di dipendente, e, quindi non ha più diritto ad usufruire a titolo personale del 

servizio Dual Billing abilitato per le sirn card. 

Si invitano le SS.LL. di provvedere al ritiro delle sirn card assegnate. 

IL DIRE-r:rO~Gj'NERALE 
en~sa 

alessandro
www.polpenuil.it


