
MOD. 401255 

UFFICIO DELCAPO DEL DIPARTIMENTO 
ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

Ai Sigg. Direttori delle Direzioni Generali del 
Dipartimento 

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff del Capo 
del Dipartimento 

Ai Sigg. Provveditori Regionali 
dell'Amministrazione Penitenziaria 

Al Sig. Direttore del Centro Amministrativo 
"Giuseppe Altavista" 

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari 

Ai Sigg. Direttori degli Uffici Esecuzione 
Penale Esterna 

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di formazione e 
aggiornamento del Corpo di Polizia e del 
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria 

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario 

Ai Signori Gestori degli Spacci 

Al Signor Capo del Dipartimento per la 
Giustizia Minorile 

L O R O  S E D I  

e p.c. Ai Vice Capi del Dipartimento 

S E D E  

Oggetto: Elargizione premi al personale dell'Amministrazione Penitenziaria che ha 
conseguito nell'anno 2015 un titolo di studio superiore a quello posseduto 

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente ha deliberato I'erogazione dei premi 

indicati in oggetto, confermando le modalità di ripartizione in base al numero delle 

domande ed alla tipologia del titolo di studio conseguito. 
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L'iniziativa è rivolta al personale dell'Aniministrazione Penitenziaria in servizio, 

nonché a quello del comparto ministeri del Dipartimento per la Giustizia Minorile, che 

partecipa alla contribuzione volontaria in favore dell'Ente almeno dal gennaio 2014 e 

risulti contribuente al momento della liquidazione. 

Al fine di accedere al premio il personale deve aver conseguito, nell'anno 2015, 

un titolo di studio superiore a quello posseduto. 

Si rappresenta, altresì, che al personale comparto ministeri del Dipartimento per la 

Giustizia Minorile sarà destinato il 3% della somma stanziata, in attuazione del 

protocollo d'intesa stipulato tra i due Dipartimenti. 

TITOLI DI STUDIO PER I QUALI E' PREVISTO 
L'ELARGIZIONE DEL PREMIO 

1. diploma di scuola secondaria di I grado 

2. attestato/diploma di scuola professionale 

3. diploma di scuola secondaria di Il grado 

4. diploma di laurea (vecchio ordinamento) 

5. laurea triennale 

6. laurea magistrale 

7. laurea magistrale a ciclo unico 

8. dottorato di ricerca. 

Non saranno prese in considerazione: 

i richieste per il conseguimento di titoli di studio equipollenti a quelli posseduti; 

i. riconoscimenti di titoli di studio ottenuti senza aver sostenuto realmente esami; 

P più titoli di studio conseguiti nello stesso anno, 

k gli anni frequentati prima dell'immissione in ruolo. 
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CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PREMIO 

Il budget individuato sarà ripartito in base: 

h al numero delle domande secondo la tipologia del titolo di studio conseguito; 

ì agli anni di studio realmente effettuati e non superiori alla durata legale del corso 

di studio. 

TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

I I personale interessato dovrà presentare domanda alla propria segreteria 

utilizzando esclusivamente l'apposito modello per l'anno 2015, compilato in ogni parte, 

pena l'esclusione. 

In particolare, si precisa che per i titoli universitari questo Ente, in considerazione 

della possibilità di abbreviazione e10 riconoscimento di altro percorso formativo previsto 

dal D.M. no 27012004, erogherà l'elargizione del premio esclusivamente in base all'anno 

di iscrizione indicato dalllUniversità ovvero agli anni effettivamente frequentati. 

Le istanze devono essere inviate a mezzo posta elettronica: 

seqreteria.eap.dap@qiustizia.it entro e non oltre il 30 maggio 2016. 

PUBBLICIZZAZIONE 

La presente circolare e la modulistica saranno pubblicate sul sito internet 

www.enteassistenza.it . 

Si invitano le SS.LL. di esporre la presente nota nelle bacheche, negli spacci e 

nelle sale convegno e di darne comunque ampia diffusione tra il personale. 

IL PRE 
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