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e, p.c. 

Ai rappresentanti delle OO.SS. del 

Corpo di Polizia Penitenziaria 

Area Negoziale Dirigenti di Polizia Penitenziaria 

Comparto Funzioni Centrali 

Carriera Dirigenziale Penitenziaria 

Dirigenza Area Funzioni Centrali 

All'Ente di Assistenza per il Personale 
dell'Amministrazione Penitenziaria 

OGGETTO: Elargizione premi al personale di dell'Amministrazione Penitenziaria 

che ha conseguito nell'anno 2019 un titolo di studio superiore a quello 

posseduto. 

Si trasmette per opportuna informativa, la ministeriale n. GDAP-0229591.U 

datata 30 giugno 2020 dell'Ente di Assistenza per il Personale dell'Amministrazione 

Penitenziaria, concernente quanto in oggetto indicato . 

IL DIRETTORE GENERALE 
Massimo Parisi 



MOD.401255 

·~~~~$· 
ENTE DI ASSI$TENZA PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

IL PRESIDENTE 

CIRCOLARE 

Al Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità 

Ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione penitenziaria 

Ili 

e, p.c. 

Alle Direzioni degli Istituti penitenziari 

Alle Direzioni delle Scuole di formazione 

Ai Direttori degli Istituti di istruzione 

LORO SEDI 

Al Signor Vice Capo del Dipartimento 

Alle Direzioni Generali 

AlFUfficio I- Segreteria Generale 

Alla Cassa delle Ammende 

SEDE 

Ai Componenti del Comitato di Indirizzo Generale 
per il tramite dell'Ufficio delle Relazioni Sindacali 

Oggetto: Elargizione premi al personale dell'Amministrazione Penitenziaria che ha conseguito 
nell'anno 2019 un titolo di studio superiore a quello posseduto. 

L'Ente eroga un premio economico ai dipendenti che nel2019 hatmo conseguito un titolo di 
studio superiore a quello posseduto, limitatamente al conseguimento di diploma dì scuola secondaria 
di primo e secondo grado e secondo i requisiti e le modalità di seguito specificati. 

REQUISITI E MODALITA' PERLA PARTECIPAZIONE 
Chi può presentare la richiesta: 

A Il personale dell'Amministrazione penitenziaria in servizio iscritto all'Ente continuativamente 
da gennaio 2018, che nel2019 ha conseguito un titolo di studio superiore a quello posseduto, 
ovvero uno dei seguenti titoli di studio: 
Diploma di scuola secondaria di I grado 
Diploma di scuola secondaria di II grado 

B. Il personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità transitato ai sensi del 
d.P.R. 6 marzo 2001, n. 55 e ai sensi del D.P.C.M lJ"giugno 2015 n. 84, nella misuradel3% 
della somma stanziata, che partecipa in maniera continuativa alla contribuzione volontaria in 
favore dell'Ente e risulti contribuente al momento della liquidazione, che nel 2019 ha 
conseguito un titolo dì studio superiore a quello posseduto, ovvero uno dei seguenti titoli di ( 
studio: 
Diploma di scuola secondaria di I grado 
Diploma di scuola secondaria di II grado \ 



MOD.40/255 

ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
IL PRESIDENTE 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL'AMMONTARE DEL PREMIO 
La valutazione dell'ammontare del premio sarà determinata in considerazione del budget ripartito tra: 

>- Il numero delle domande secondo la tipologia del titolo conseguito , 
>- E' escluso il riconoscimento economico per il conseguimento di titoli di studio equipollenti a 

quelli già posseduti 

MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il dipendente presenta alla segreteria dell'Ufficio dì appartenenza la domanda di partecipazione 
utilizzando esclusivamente H modulo allegato per 1' anno 2019, debitamente compilato, e copia 
leggibile del certificato del titolo conseguito rilasciato dall'istituto di istruzione. 

La Segreteria invia le istanze e la documentazione allegata esclusivamente tramite posta elettronica 
all'indirizzo attivitasociali.eap.dap@giustizia.it entro i115 settembre 2020. 

Non saranno prese accettate domande di partecipazione inoltrate con altro mezzo. 

COMUNICAZIONE 
La presente nota e la modulistica sono pubblicate sul sito www.enteassistenza.it nella sezione 
Circolari e Modulistica. 
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare alla presente circolare la più ampia diffusione a tutto il 
personale, anche assente a qualsiasi titolo. / -'l _ ~ 
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E' OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI l CAMPI PENA L'ESCLUSIONE DAL BENEFICIO 

MODELLO ELEVAZIONE CULTURALE 2019 
AUTOCERTIFICAZIONE Al SENSI DEL DPR 445/2000- ART. 46, 75 E 76 (DICHIARAZIONI MENDACI) 

lilla sottoscritto/a. _____________ __,nato/a a--------------------

il __ / _ __,_/ __ telefono -----------mail 

Oata di immissione in ruolo/arruolamento_! __ ! ___ con la qua!ìficafruolo ---------------
Attualmente in servizio presso __________________________________ _ 

Appartenente al personale comparto funzioni centrali del DGMC transitato SI NO 

DICHIARA 
DD 

1. di essere in regola con la contribuzione volontaria a favoredell'Ente da gennaio 2018 

2. di essere in possesso del precedente titolo di studio _______________________ _ 

Conseguito il'--_____ presso l'Istituto 

di aver conseguito nell'anno 2019 

Presso l'istituto -------------------'sede in-------------------
Piazza/via ______________________________ Cap --------

Te!efono _____________ mai! ________________________ _ 

D DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO-------~-:----------
{lr.dicare la 1ipoJogfa) 

0 DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO _________________ _ 
(lndicarel•tipok>gìa) 

Si allega: Copia del certificato di conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Istituto di 
istruzione 

Luogo e Data Firma 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEl DATI PERSONALI 
Rcgola;,ento (Ul:J 2016/679 d~l Parlamento Europeo e del çanslgllo d<>J27/04/2Gl5 "relativo alla protezione delle personefisichè con rigualdoalvattamento del dati personali, noncn~ la fober.1 cireolozione 
dì t31i d;ui" (di se~uito Regolamento}· r-egola a uattamento del dad personali e prevede una seri~ di obblighi ìn tapo'a chltratttl lnfOrmarioni relati:Ve . .a terze ,pe~one. a t fine di sar.mtlt.e li rispetto dei dkJtti c 
delle llberti.~ foru:l.1mentaJi~ con partlcotnre rlfetimentc alla tiSéiV\Jtena ed alla protezione de-i dati personali de!J'interessatO. Pct trottOmer,to·dfdati personali si fnte.ndè la loro raccolta, tcgistrazione, 
organiuozìone, conservazione, elobomzione# modificozfo:'tt .. selezian~ estrazione .. raf/ronr~ utilizzo, intetc:um.essìonc .. bfàtcd,- comunicazione.; diffusione~ cancel~irmc c dl.struzicme~ ovvero lo combinazione. di 
due o più dì tali aperuà:mi. anche attraverso strumenti outomaUuoti atti a memorizzare~ gestite e trasmettere i dati stessi~ utrfillanda stiumtnti idonei a garon{Ire le $lturezza e lo risetvatctza., É invece 
esC:usa l'operozfone di diffusi"onf! deì tfari. 
Ptemesso qùOnto sopm, 
~ tL1ti persona h di cui a! prelénte modulo saranno r~ccclti prèss.o fa sede dell'Ente di Assistema per iJ personalè deU'Ammininraztone Penitenziaria e t.r.attati presse una banca dati automatizzata e -cart.ate3 
per le òMlità di rogiW~zione e gel tione. · 
l predetti d.u~ ~aranno. altre~ L res.i pubnnd anravcr5o fa. rete intranet del Dipartimento e per via "epistolar-e. 
li éonferimento dì tali d.1ti .all'Ente dl A:;:s:istenza e~ obbligatorio al fine delta gestion{!- de!J'attfv1tà stc.s~. 
l dati saranno camuniCJttt a terzi, esclusivamente OVé questi eseguano attività ausiliarie relative alla gestione del r-apporti contrattuali con rEnte. iill<l tut~la dei diriU~ :al mantenimento della s.i(Uteitil1 o in 
~onf.ormità ari ohbtig.hi di lcgg<!. {!·regoldmei-nari, 
l dati saranno trattati per il t_empo necessa~lo per adempiere alte finalità indic.1W. 
L'ioteres~ato ha dfr~tto di chleder-e .1! titolare del trattamento l~ac(e$sa ai suoi datì per"$.onalì (art. 15), la rettifica (art. 15) o~ c:aneellaz1one (art. l?)" degli stessi, ta limlt~:ione del trattamento che to 
rlgutudilno (.att,18) o di op-pOr$j alloro lrattomel1tO (.art, 21}, oltre al diritto ali~ portabilit<i del dati (art. 20). . 
l'esercizio deì predetti -diritti potrà e:s.sere eserc.it.lto tramiU! richiest-a rivolt.a all'Ente diAssi.s.tenza per li perso nate detrAmmlnistr.uìoné Penitentlaria- L~rgo-lulgi O:ug:a~ 2-00169.Rom-a. 
Ha inol~rc diritto sio1 ,a proporre form\31é redamo all'autorità Garante fart. 77J secondo te modalità indicate sul sito dell'Autorità alfindirizzo; http://mvw,garnntepriv.acy.it/home/.modtdi$titil, sia a ptopcrre 
un. ricorso- gi-uf'is.ditl.onaJe {art. 79}, 

Il sottoscritto, preso atto di .guanto contenuto nell'informativa preventiva mente fornita, dichiara. relativamente alle seguenti finalità: 

elevazione culturale 2019. 

di prestare il mio consenso c: dì non prestare il mio consenso al trattamento dei dati personali forniti 

luogo e data. _________ , __ 1 __ /2020 

Firma ________________ _ 

Il mancato consenso alla raccolta dei dati, alla memorizzazione nei database dell'ente ed alla loro diffusione e 
accessibilità via telematica non permette la partecipazione alle attività. 




