
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 
 
    
 
 
 
 

        Dr. Massimo De Pascalis  
        Direttore Generale del Personale e  
        Formazione  
        
        Cons. Alessandro Giuliani 
        Direttore Generale Bilancio e Contabilità 
      E p.c. 
        Ufficio per le Relazioni Sindacali 
        Dipartimento A.P. 
 
 
OGGETTO: Rimborso rette asili nido al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria - 
 
 Con riferimento alla bozza di circolare relativa a quanto in oggetto, trasmessa con nota n. 
0193048  del 5 giugno 2008,  si ritiene necessario rilevare con nettezza  l’inopportunità di una 
circolare che andrebbe a definire  procedure che penalizzerebbero oltre misura il personale di 
Polizia Penitenziaria. 
 Ben note sono, infatti, le nostre perplessità, anche negli anni scorsi, rispetto alla gestione 
delle somme disponibili per il rimborso degli asili nido. Da anni l’Amministrazione si è orientata 
alla retribuzione del 100% delle spese sostenute dal personale, utilizzando di volta in volta gli 
stanziamenti dell’anno in corso per “sanare” le spese degli anni precedenti  . 
 Con la predetta circolare ,invece, si ipotizza   di rimborsare al personale di Polizia 
Penitenziaria avente diritto soltanto il 17,80% delle spese sostenute (riferite agli anni 2006-2007) 
utilizzando il 100% dei fondi stanziati per l’anno 2008. Ovvero si mortificano tutte le aspettative 
che, in ragione di quanto disposto negli anni precedenti,  contemplavano un rimborso ben più 
consistente. 
 E’ facile immaginare quali sentimenti investiranno il personale. Si rischia di alimentare 
ulteriore  delusione e rabbia in quanto a budget familiari non adeguati (il cui potere d’acquisto è 
già ridotto dal crescente costo della vita) si deve aggiungere ora una considerevole perdita almeno 
in termini di aspettative economiche, benché derivanti da rimborsi. 
  Per tali ragioni non possiamo assolutamente condividere l’ipotesi formulata. Ipotesi  che 
potrebbe realizzarsi  per gli anni futuri,con adeguata comunicazione preventiva utile ad una 
programmazione consequenziale per il personale di Polizia Penitenziaria. E’ del tutto evidente che 
per la UIL PA Penitenziari  per  gli anni 2006,2007, 2008 (almeno fino a giugno)   dovrà essere 
l’Amministrazione ad individuare una soluzione che garantisca il rimborso del 100% delle spese 
sostenute, anche attraverso una richiesta di integrazione di bilancio. 
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