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PU , 'AP -1 e00-29/1 0/20 l 2-0385220 -2t" , Alle 00.55. rappresentative per il 
Comparto Sicurezza 

Oggetto: rimborso rette asili nido al personale di polizia penitenziaria anno 2011 

Si comunica che lo stanziamento di bilancio per l'anno 2011 sul 
capitolo 1671 piano gestionale 10, relativo al rimborso delle rette asili nido per il 
personale di Polizia Penitenziaria, è pari ad euro 421.183,13. 

Con ministeriale 08 maggio 2012 n. 176502 questa Amministrazione 
ha richiesto alle singole articolazioni dipendenti di far conoscere l'ammontare 
del fabbisogno per l'anno 2011 e l'ammontare di eventuali somme rimaste da 
pagare relativamente all'esercizio 2010. 

Pertanto, si è proceduto preliminarmente ad accantonare la somma 
per sanare tale debito, entro la misura del 35,83% per i non portatori di 
~andicap, fermo restando la percentuale di rimborso del100% per i portatori di 
handicap e successivamente a ripartire la somma residua per il rimborso delle 
rette anno 2011. 

La somma che risulta così utilizzabile, pari ad euro 391.208,76, 
consente quindi di rimborsare il 100% delle rette per i portatori dì handicap ed 
il 21,82% per i non portatori di handicap. 

Ciò posto, si propone la distribuzione della suddetta somma 
secondo le modalità sopraindicate e richiamate altresì con la bozza di lettera 
circolare che si allega. 

Si resta in attesa dì eventuali osservazioni entro 7 giorni dalla data di 
inoltro della presente. 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 



Prot. n. 

Lettera Circolare n. 

Ai Signori Direttori Generali 

Al Signor Direttore dell'Istituto 
Superiore Studi Penitenziari 

Ai Signori Provveditori Regionali 

Ai Signori Direttori degli Istituti 
Penitenziari per Adulti 

Ai Signori Direttori degli U.E.P.E 

Ai Signori Direttori delle Scuole di 
Formazione e Aggiornamento di 
Polizia Penitenziaria 

Al Signor Direttore del Centro 
Amministrativo "G. Altavista" 

Ai Signori Direttori dei Magazzini 
Vestiario 

Agli Uffici del Capo del 
Dipartimento 

Al Responsabile del Gruppo 
Operativo Mobile 

Al Signor Capo del Dipartimento 
per la Giustizia Minorile 

LORO SEDI 



OGGETTO: Rimborso rette asili nido al personale di Polizia Penitenziaria. 
Anno 2011 

§l Considerata la possibilità, stabilita dal D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, art 
38, per l'Amministrazione, di concedere nell'ambito degli stanziamenti disposti 
sull'apposito capitolo di bilancio ed in luogo dell'istituzione di asili nido, il 
rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dal personale 
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria per i figli a carico, si ritiene di 
procedere al rimborso delle rette anno 2011. 

§2 Stante l'attuale disponibilità di bilancio, si è preliminarmente proceduto a 
destinare i fondi per sanare le situazioni debitorie ancora in essere relative al 
solo anno 2010. Si precisa che tali situazioni debitorie devono essere riferite a 
istanze e documentazione presentate dal personale successivamente 
all'assegnazione fondi per l'anno 2010 o a situazioni che non hanno consentito 
di corrispondere rimborsi al personale comunque ed esclusivamente fino alla 
concorrenza della percentuale stabilita del 35,83%. 
§3 La somma che risulta così utilizzabile per il rimborso delle rette anno 2011 

consentirà il rimborso nella misura intera (100%) per le quote relative ai 
bimbi )20rtatori di handica)2 grave e, per i restanti, nella misura percentuale 
del 21,82%. 

§4 Non saranno destinati fondi a sanare situazioni debitorie per gli anni 
precedenti al 2010. 

§5 L'Amministrazione, immediatamente, e a cura della Direzione Generale 
per il Bilancio e della Contabilità, assegna i fondi ai singoli Provveditorati 
Regionali, al Centro Amm.vo "G. Altavista" , al Gruppo Operativo Mobile e ai 
Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile. 

5.2 Ciascun Provveditorato o Centro per la Giustizia Minorile, 
provvederà, tenendo conto delle percentuali di rimborso sopra indicate, al 
successivo finanziamento a favore dei funzionari delegati degli istituti e servizi 
dipendenti. 

5.3 Gli istituti e servizi procederanno, a loro volta, al pagamento di 
quanto dovuto, a ciascun avente diritto, applicando sulla spesa complessiva 
sostenuta la misura percentuale spettante. 
§6 Si vorrà dare massima diffusione della presente lettera circolare. 

Si coglie l'occasione per rinnovare atti di viva considerazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Riccardo Turrini Vita 


