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"" . 

Oggetto: Pagamento al personale di Polizia ~aria~~ per la 
Giusti;zia Minorile del residuo FESI 2010. .". 

Pervengono. a questa Amministrazione continUè richieste,.,~.~ da parte 

delle 00.88. in merito al mancato pagamentodel'.FESI2010 aI:~.di Polizia 
. 	 ' . . ' ' '/ 

Penitenziaria operante negli Istituti e Servizi mi'loriU. ". (: 

Rappresento a codeste 00,55. che con-Cireolare ri.39081~ .. tO.12.2010 ho 

trasmesso alle Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile i ~4;f.,assegnaz:ione
•• lo ' ' 

dei fondi disponibili per 1\ pagamento del FESlaono·2010 - part:~~~27S;70 (circa 

i1300Al del dovuto) -, invitando gli Uffid pa~·~~~.(";PiPartirnento 
.~" . r, . , . '. ;', ';_~'?".: ,,;0..:;_, 

.':.... ,.... ' 
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DIPARTIMENTO GIUS'Tf2IA, ..MlOli 
Direzione Generale del Personale e ~·FomJazioile~';~ Umane 


UFFICIO 1- Amministra~one del pettonale cii PoIQja ~ 


, 
~' l'~è .' degfi Importi eventualmente da corrispondere 81,; '~, perV~ ." .'.::'mancanza di capienza nel budget assegnato. 

Comunico, inoltre, che in tutte le riunioni c:QnQiuÌ1te tra i vertici,:def' .Dipartimento 
, " 

dell'Amministrazione Penitenziaria e di questo ~imento. ed' i'.:~esentanti di 

codeste 00.S5., volte alla stesura dell'accordo in questione, he~ntato le 

esigenze di provvista finanziaria a copertura 'deIN! spesa di ii~,~ ,al personale 

'.del FESI 2010. " 

E', altresì, notorio a codeste 00.S8. che 10 ~degfi'~ Ira i vertici di 

questo Dipartimento, il D.AP. e le OO.SS., propedeutici alla stipula.M'accòrdo per 

il FESI 2011, è stata condivisa, in favore di qoestoDipartimento,:,.lntegazione di 

€500.000,OO per far fronte alla situazione debitqria dell'anno 201ei,:da stanziarsi in 

occasione dell'assegnazione dei fondi per fanno anno 2011. '",' 
• ,'o ~'" 

Il Ministero dell'Economia e delle FinarJZe - Diparti~ Ragioneria 

Generale dello Stato - con nota n.75237 del· 24.00.2011 ha~èato che il 

decreto ministeriale n.64565 di ripartizione del Fondo per I~va dei Servizi 

Istituzionali per l'Anno finanziario 2011 è stato inoltrato alla Codf:t"~ Conti per la 

registrazione. 

Tanto premesso, non appena tale deal!4o sarà ~.,~ ad 

assegnare alle Direzioni dei Centri Giustizia Minorile j ~ ~oecessari alla 

liquidazione del residuo delle spettanze al peRIOilaIe per ~~ 

:);~ 
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