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  Data Protocollo  Oggetto 

Individuazione unità di personale da inserire nell'attività 
sportiva della Sezione Velica. 

Problematiche Regione Emilia Romagna. 
Nota: Riscontro a varie nostre note con richiesta d’intervento. 

Progetto DOMINO (Dinamizzare Organizzazioni Mobilitando 
Investimenti per Nuovi Output). 

Informativa. 
Assegnazione provvisoria di n. 20 unità di Polizia Penitenziaria 
per un periodo di tre mesi rinnovabili presso i varchi degli Uffi-
ci Giudiziari del Tribunale di Roma. 

Assegnazione agenti ausiliari di polizia penitenziaria che hanno 
terminato il 73° corso di formazione. 
Nota: nominativi e sedi di assegnazione. 

Comparto Ministeri - Bozza di Accordo per i criteri di mobili-
tà interna del personale. 

Protocollo e Oggetto Destinatari Data 
n° 266 
Versamento delle quote riscosse a titolo di contributo 

sindacale a favore del Coordinamento  
Nazionale UILPA Penitenziari. 
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n° 303 
Applicazione legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
Disposizioni in materia di riforma dell'IRPEF. 

Direzione Generale del Personale 
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n° 301 
D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. 

 Commissioni. 

pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
Dell’Amministrazione Penitenziaria 
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Note All’Amministrazione 

 Con riferimento alla nota n. 100229 del 12 febbraio 2003 di codesto Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Si-
stema Informativo, si richiede  l’immediata attivazione di procedure che consentano al personale del Corpo di polizia peni-
tenziaria di poter comunicare, ai fini del riconoscimento delle deduzioni e delle detrazioni d’imposta sul reddito delle  per-
sone fisiche previste dalla nuova disciplina della materia, eventuali variazioni del proprio reddito presunto in relazione a 
quello percepito nell’anno 2002 anche in ragione dell’eventuale modificazione del tipo di impiego in servizio. 
 E’ evidente, difatti, esemplificando, che per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria passati dall’impiego 
in compiti amministrativi e contabili – dove non sono consentite le prestazioni lavorative straordinarie e dove generalmente 
non si percepisce l’indennità per servizi esterni – all’impiego in compiti d’istituto e viceversa la variazione del reddito sti-
pendiale dell’anno 2003 rispetto a quello dell’anno precedente potrebbe rivelarsi piuttosto consistente. 
 Per le stesse ragioni, inoltre, si invitano codesto Ufficio e codesta Direzione generale a tener conto anche della 
variazione del reddito conseguente al passaggio a qualifica o ruolo superiore o dalla percezione dell’assegno funzionale 
pensionabile. Nell’attesa di un urgente riscontro, distinti saluti.     Massimo Tesei 


