
23 03  2006 

 

 
15.03.2006           0093695-2006 

DGPF - Ufficio V 
 
 
 
 
 

17.03.2006           0095743-2006 
DGPF - Ufficio I 

 
 
 

21.03.2006           0101434-2006 
DGPF - Ufficio II - Sezione II 

Trattamento Giuridico ed 
Economico Polizia Penitenziaria 

 
 
 

22.03.2006           0103128-2006 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

 
 

14.02.2006           0053867-2006 
Ufficio per l’attività di coordinamento, 
consulenza e supporto per i rapporti 

con le regioni, gli Enti Locali ed il  
Terzo Settore 

 
 

21.03.2006           0101432-2006 
DGPF - Ufficio II - Sezione II 

Trattamento Giuridico ed 
Economico Polizia Penitenziaria 

ULTIM’ORA 

U 
I 
L 
- 
I 
N 
S 
I 
E 
M 
E 
 

P 
E 
R 
- 
C 
R 
E 
S 
C 
E 
R 
E 

Circolari DAP e nostre note 
  Data Protocollo  Oggetto 

Interpello straordinario per la C.C. di Civitavecchia - personale Com-
parto Ministeri profilo Educatore.  
Nota: modalità, tempi e moduli per la presentazione delle 
istanze. 

www.polpenuil.it - polpenuil@polpenuil.it 

Nostra nota n° 2459 
Effetti dei permessi ex art. 33 L. 104/92 
sulle ferie e sulla tredicesima mensilità. 

Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

23.03.2006 

Sospensione dei versamenti di contributi a seguito di eventi calamito-
si. 
Nota: sospensione con decorrenza immediata della liquida-
zione dei rimborsi dei contributi. 

Procedure di riqualificazione del personale interno, ex art. 15, lett. A) 
del vigente CCNL. Percorso di riqualificazione destinato al personale 
interno dell'Area A, in transito nel profilo professionale di 
"Collaboratore B1" dell'Area B. SEZIONE ASSENTI 28, 29 e 30 marzo 
2006. 

Protocollo Relazioni Sindacali n. 0103098-2006 del 22.03.2006 

Rilascio della patente di servizio. 
Nota: chiarimenti in merito alle nuove modalità di rilascio 
delle patenti di servizio a seguito dell’entrata in vigore del 
nuovo D.M 241 del Ministero dei Trasporti.. 

Protocollo Relazioni Sindacali n. 0099175-2006 del 20.03.2006 

Protocollo d’intesa a carattere generale tra il Ministero della Giustizia 
e la Regione Sardegna. 

Protocollo Relazioni Sindacali n. 0083778-2006 del 08.03.2006 

Computo maggiorazione ferie DPR 395 del 1995, art. 14. 
Nota: il DAP, su nostro sollecito, vedi la nostra 2373 del  
21.02.2006, comunica che per il computo del congedo ordi-
nario deve essere considerato il servizio prestato in qualità 
di agente ausiliario, in servizio di leva, a prescindere dal me-
se in cui il suddetto requisito è stato raggiunto.  

Protocollo Relazioni Sindacali n. 0104281-2006 del 23.03.2006 

 Abbiamo preso visione delle allegate note con cui l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
facendo riferimento al parere n. 3389/05 emesso dalla sezione seconda del Consiglio di Stato, hanno informato le 
pubbliche amministrazioni che le ferie e la tredicesima mensilità non sono soggette a decurtazione allorquando i 
destinatari che fruiscono dei permessi ai sensi dell’art. 33 L.104/92 non li cumulano con il congedo parentale di cui 
al Decreto Legislativo 151/2001. Ciò premesso, si invita codesta Direzione Generale ad impartire le opportune di-
rettive affinché cessi detta decurtazione operata nei confronti del personale dipendente dell’Amministrazione Peni-
tenziaria. Con l’occasione, si chiede di voler rinviare ad altra data la riunione fissata per l’11 aprile p.v. sulle pro-
blematiche relative all’applicazione della legge 104/92 per consentire alle strutture di ultimare le incombenze di 
organizzazione a chiusura del Congresso che si terrà in Grottaferrata nei giorni 05 e 06 aprile. 


