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ULTIM’ORA 
Accordo Quadro Nazionale 
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  Data Protocollo  Oggetto 

BUONI PASTO - Stipula della Convenzione CONSIP per il servizio 
sostitutivo di mensa - mediante buoni pasto tutti i tagli. 

Procedure di riqualificazione di cui all’art. 15, lett. A) del CCNL - 
passaggi tra le aree. 
Nota: l'Amministrazione ci comunica che nel Bollettino Uffi-
ciale del Ministero della Giustizia, n. 12 del 30 giugno 2003, 
saranno pubblicati gli avvisi di riqualificazione del Persona-
le dell'Amministrazione Penitenziaria appartenente al  
Comparto Ministeri. 

N ° 595 
Il sistema della Formazione del Dipartimento dell'Ammi-

nistrazione Penitenziaria (vedi circolare 3583/6033). 

pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione 

 
09.06.2003  

Prosegue il confronto …... 
 

 In data 10/06/2003 presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha avuto luogo l’incontro 
per la definizione delle code contrattuali, relative all’ultimo accordo quadro nazionale. 
 Nello specifico è stata raggiunta l’intesa sulle seguenti materie: 
 

 Alloggi di servizio e caserme (art.15) 
 

 E’ stato sancito il principio che il personale comandato in servizio di missione ha il diritto ad una decoro-
sa sistemazione alloggiativa presso la caserma agenti e altre strutture dell’Amministrazione. 
 Ove ciò non sia possibile il personale usufruirà di sistemazione alberghiera ai sensi delle vigenti normati-
ve. L’adeguatezza della sistemazione alloggiativa è determinata dallo standard di arredo che sarà definito in sede 
di stipulazione dell’accordo. 
 Alle OO.SS. è data facoltà, durante le visite sui luoghi di lavoro, di effettuare sopralluoghi per verificare 
le condizioni igienico sanitarie e il mantenimento degli standard predetti. 
 Il piano di interventi per adeguare le caserme allo standard concordato, cui verrà destinato il 10% delle 
risorse assegnate annualmente sul relativo capitolo di bilancio, riguarderà nella prima fase i seguenti istituti: An-
cona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Solliccianino, Genova Marassi, Milano Opera e San Vittore, Napoli Secondi-
gliano, Palermo Pagliarelli, Porto Azzurro, Reggio Calabria, Roma Rebibbia e Regina Coeli, Trieste, Torino Le Val-
lette e Verona. 
 Ad un anno dalla data dell’accordo l’Amministrazione e le OO.SS. firmatarie verificheranno la realizzazio-
ne degli interventi effettuati sulle caserme degli istituti individuati in sede di commissione paritetica regionale. 
 Resta fermo il controllo preventivo sull’adeguato alloggiamento del personale in missione da parte dei 
Provveditori Regionali. 
 

 Specializzazioni (art. 19) 
 

 Ferme restando le specializzazioni già previste dall’art.23 del DPR 395/95, sono state individuate le 
seguenti nuove specializzazioni: 
• Matricolista; 
• Specialista nel trattamento dei detenuti minorenni; 
• Informatico. 
 L’accesso alle diverse specializzazioni avverrà secondo criteri e modalità che saranno pubblicati on line 
non appena perverrà la stesura definitiva dell’accordo. 
           Massimo Tesei 

Nota all’ Amministrazione 
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