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DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

Prot.n. 

Alle Organizzazioni Sindacali: 

S.A.P.Pe. - Via Trionfale. 79/A 
QQn~~ROMJ\. 

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228 
OOlJlLROMJ\ 

c.I.S.L. -1<~.P.S.lP.P. - Via Lancisi, 25 
f)OI~LRPMA 

U.I.L. - P.A.lP.P. - Via Emilio Lepido, 46 
OOI75J~OMA 

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2 
00164 ROMA 

C.G.I.L. - f'.P.lP.P. - Via Leopoldo Serra, 31 
00153~ROMA 

Si.A.P.Pe. Via Belice, 13 
QOO ~GUIDJ)NIA!B-~1!l!Ù 

USPP PER L'UGL 
Via G. Mompiani, 7 
QOt<22 RO~A 

F.S.A C.N.P.P. - Via degli Arcelli c.p, 18208 
()ill92 RQJ~1A 

C.G.I.L.-F.P.- Via Leopoldo Serra, n.31 
00 15J_~~ ROMA 

C.I.S.L. -F. P.S.- Via Lancisi, 25 
OOIj)LROMA 

U.I.L. - P.A. - Via Emilio Lepido, 46 
00157 ROMA 

CONFSAL U.N.S.A -
Via della Trinità dei Pellegrini, 1 - !LO 186 gOMJ\ 

R.D.B.-P.I.- Via dell'Aeroporto, 129 
OOl75 IWMA 

F.L.P. - Via Piave, n. 61 
001]7 ROMA 

All'Ente di Assistenza 
SEDE 

11111111111 I 1111" 111111l1li1111 11111" l''' mi I 1111 III 
GOAP·0186452·2009 

PU.GOAP.1eOO-20/05/2009.0186452.2009 

OGGETTO: Soggiorni estivi per i dipendenti e le loro famiglie presso l'Istituto Centrale di 
Formazione di Castiglione delle Siviere (MN). 

Si trasmette, per opportuna informativa la nota Prot GDAP-O 18 1028-2009 del 
18/0512009 dell 'Ente di Assistenza per il personale dell' Amministrazio e Penitenziaria. 

IL DIRETTO L'UFFICIO 
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ENTE DI ASSISTENZA 
PER IL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

11l11111111111~~1111111I1111111111111111111111 
GOAp·0181028·2009 

PU-GOAP-1nOO-18J05J2009-0IS102S-2009 

Ai Sigg. Direttori delle Direzioni Generali 
del Dipartimento 

AI Sig. Direttore dell'Istituto Superiore 
di Studi Penitenziari 

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

Ai Sigg. Provveditori Regionali 
dell' Amministrazione Penitenziaria 

AI Sig. Direttore del Centro Amministrativo 
"Giuseppe Altavista" 

Ai Sigg. Direttori degli Uffici Esecuzione 
Penale Esterna 

Ai Sigg. Direttori delle Scuole d Formazione 
e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del 
personale dell'Amministrazione Penitenziaria 

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario 

Ai Sigg. Gestori degli Spacci 
LORO SEDI 

AI Signor Capo del Dipartimento 
per la Giustizia Minorile 
ROMA 

AI Comitato di indirizzo Generale 
dell'Ente di Assistenza 
LORO SEDI 

MOD.40/255 

Oggetto: Soggiorni estivi per i dipendenti e le loro famiglie presso /'Istituto Centrale di 
Formazione di Castiglione delle Stiviere (MN). 
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ENTE DI ASSISTENZA 
PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

MOD.401255 

In applicazione del protocollo di intesa stipulato con il Dipartimento per la Giustizia 

Minorile in data 05.04.2006, anche per l'anno 2009 è stata messa a disposizione la 

struttura dell'Istituto Centrale di Formazione di Castiglione delle Stiviere (MN) da destinare 

ad un soggiorno per il periodo 18 agosto -13 settembre 2009, riservato al personale del 

Dipartimento per la Giustizia Minorile e dell'Amministrazione Penitenziaria e loro famiglie, 

che partecipa alla contribuzione volontaria a favore dell'Ente da almeno un anno. 

NOTIZIE SULL'ISTITUTO CENTRALE DI FORMAZIONE DI 
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

Si comunica che l'Istituto Centrale di Formazione è ubicato a Castiglione delle 

Stiviere (MN), Via Moscati n.27, ed è raggiungibile dall'autostrada A4 uscita Desenzano, 

dalla stazione ferroviaria più vicina di Desenzano del Garda, da cui la località dista circa 8 

km, dagli aeroporti di Verona Villafranca (distante 40 km circa) e Brescia Montichiari 

(distante 20 km circa). 

Nelle vicinanze sono visitabili le seguenti città: Mantova, Verona, Brescia (distanza 

media dì circa 45 km). 

La struttura dispone di 44 posti letto distribuiti in 32 stanze di cui: 

• 2 triple; 

• 7 doppie; 

• 21 singole; 

• 1 singola e 1 doppia adibite ai portatori di handicap. 

La biancheria (lenzuola e asciugamani) è fornita direttamente dall'Istituto ed è 

previsto un cambio ogni 3 gg. 
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PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
ENTE DI ASSISTENZA 

MOD.40J255 

L'Istituto ha uno spazio-giardino, un piccolo campo sportivo polivalente e una sala 

tva disposizione dei villeggianti. 

Un servizio di ristorazione al costo di Euro 12,00 per pasto è disponibile presso la 

struttura. 

" parco di Gardaland e il lago di Garda (Desenzano centro) distano dalla struttura 

circa, rispettivamente, 36 km e 10 Km, ed è disponibile presso l'Istituto un servizio navetta 

per raggiungere il parco divertimenti. 

Si informa che non è ammesso l'ingresso di animali. 

REQUISITI E MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE 

I soggiorni avranno la durata di 6 giorni, e si svolgeranno nei seguenti periodi: 

18 - 23 agosto, con partenza il 24 agosto; 

- 25 - 30 agosto, con partenza il 31 agosto; 

- 01 - 06 settembre, con partenza il 07 settembre; 

- 08 - 13 settembre, con partenza 1114 settembre. 

Si precisa che può essere richiesta la partecipazione per un solo periodo. 

QUOTA DI SOGGIORNO 

Per la partecipazione al soggiorno è previsto il pagamento di € 17,00 al giorno a 

persona. 

Tali somme dovranno essere versate sul conto corrente postale codice IBAN IT 

79 R 07601 03200 000026242008 intestato a "Ente di assistenza per il personale 

dell'Amministrazione penitenziaria" o sul conto corrente bancario codice IBAN IT 10 Y 

0832703205000000002054 - Banca di Credito cooperativo - Ag. 14 Roma., secondo le 
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PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

ENTE DI ASSISTENZA 

MOD.401255 

modalità e i tempi che saranno indicati al momento dell'ammissione, in caso contrario il 

dipendente estratto decadrà dal diritto di fruizione del soggiorno e verrà sostituito. 

CRITERI DI AMMISSIONE 

Qualora il numero delle richieste sia superiore al numero dei posti disponibili si 

procederà all'ammissione tramite sorteggio. 

Saranno estratti, altresì, partecipanti di riserva per consentire la sostituzione di 

quanti rinunceranno a fruire del soggiorno. L'assegnazione dei soggiorni alle "riserve" 

avverrà secondo l'ordine cronologico di estrazione. 

Non saranno ammesse cessioni del diritto di fruizione del soggiorno. 

MODALITA' E TEMPI DI TRASMISSIONE DELLE 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

I dipendenti interessati dovranno consegnare le domande, compilate sull'apposito 

modello allegato, alle segreterie di appartenenza che, accertato il possesso dei requisiti e 

avendo cura di trattenere la relativa documentazione cartacea, dovranno procedere alla 

registrazione on-line tramite apposito form (maschera) disponibile sulla rete INTRANET 

fino al 30 maggio c.m .. 
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PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
ENTE DI ASSISTENZA 

RIMBORSI 

MOD.40/255 

Le quote di partecipazione versate non verranno rimborsate in nessun caso fatta 

eccezione per: 

• Comprovato ricovero presso struttura ospedaliera pupblica; 

• Intervento di pronto soccorso con successiva prognosi di almeno gg. 7. 

• Evento luttuoso limitato a: 

o parenti in linea retta ascendente di 1" grado (genitori) 

o Parenti in linea retta discendente di 1" grado (figli) 

o Parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli-sorelle) 

Le richieste di rimborso dovranno pervenire a mezzo fax al numero 06/66165233 o 

tramite posta elettronica al seguente indirizzo: attivitasociali.eap.dap@giustizia.it, entro e 

non oltre il 30 settembre 2009. 

PUBBLICIZZAZIONE 

Si prega di esporre la presente nota nelle bacheche, negli spacci e nelle sale 

convegno e di darne ampia diffusione a tutto il personale dipendente, compreso quello 

assente a qualsiasi titolo. 

La presente nota, le relative schede e la modulistica saranno pubblicate sul sito 

INTERNET www.enteassistenza.it e sulla rete INTRANET all'indirizzo 

http://dap.giustizia.it - siti istituzionali - oppure http://10.0.255.219 

IL PR~ DELL'ENTE 
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