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Roma. 

Ai Sigg. Pmweditori Rcs ionali 
dc11· Amministrazione Pcni1cnz.iaria 

Al Sig. Direuorc del Centro Amministrativo 
Giuseppe Ahavi!:ta 

Ai Sigg. Oirenori degli ls.1 in11i Peni1e.n:,iari 

Ai Sisg. Oircuori degli Uffici Esecuzione 
Penale Esterna 

Ai Sigg. l)ircuori delle S<:uole di fonnazione 
e aggiomamemo del Corpo di Polizia e del 
personale dell'Amministrazione Penitenziaria 

Ai Sigi:;_ Direttori $.A.I).A.V. 

Ai Signori Cies1ori degli Spacci 

L O R O SED I 

Al Signor Capo del Dipanimenlo 
per la Giustizia Minorile t di Comunità 

ROM A 

LORO SE:D I 

Angelo
SINAPPE
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OGGElTO: S1ipula con\'enzioni s.ul territorio. 

Si oomuniC'a <:he dal I O marto 2016 C on-li ne all'iodiriuo ,,.,,.,,.c.•nt,.:as.<>j;-1çpza,it il nuovo 

sito di quel.io Ente di assistcnz..1. ri,,novato né Ila \'CSte grafica e nelle proce<lurt operative. 

La nuova modalità utili;z:zata si serve di le<:nologie di tipo dinamico. che consentono la 

cre.aziooe di pagine web con con1enu1i rcda11i mtivainente che pcnncuono. di conseg'l1enza. 

l"inscrimemo di infonnazioni in maniera ,·docc, cOìcacc e di fucile aggiornamento. 

Nd nuovo sito. accanto agli ambiti di in1crvento previsti dallo SUlluto di questo Ente. è 

staia realizzata una rinnovala .. area convenzioni" pt.r l' inserimento di accordi commerciali con 

aziende. imprese di servizi che tòmiscono sconti e age.\•olazioni ckdit.'ttte al personale di questa 

amministrazione e ai loro famil iari. 

Si rappresenta che ogni Direzione può autOO(lmamc-ntc va.lui.i.re l'opponunità delle proposte 

ricevute e stipulare convenzioni locali suJ proprio territorio. che avra poi cura di trasmettere à 

questo Ente ne; modi d; seguito indicati. all'indirizzo 

C(lll\ 1.·nziuni.e111\.oassilçn7.;1.d;U).11)IU@ ll'J.!h•'i'tjzi.1 jt per la successi,'tl pubblic.w:ione sul ~ito. 

In alle-gato. si indie.imo le modalità opcra1ivc auc a consenti~ al redanote Cilpo l'inserimt -nto 

corretto nel back end del sito. 

O IJE~L'ENTE 

Der~e.. .. : 



MODALITA' OPERATIVE 

A.i fini di un corrt'Ch> inserimento della t'Onn•n1,ione nel back erid del sito sarà necessario 
lrasmellt'rc a quesw En1c la convrm:ione completa dei dali di seguito riportati, souolinc-ando 
che alcuni di csi1i (1.3,4.5) scino obbligulori, pena l'impo11i1ibilicà di procedere all'inserimento: 

I . Titolo: dai o obbligalorio; alfanumerico ( 1cx1). 

') Dt'u-ri:done: da10 fo.cohal i\•o: alfanumerico (lon~ tcx-t). 

J. Tipologia: selezione o scelta singola obbliga1oria. Valori ammessi r1.0Cfllt. Ntd,male. 
Ges1toW! Perifericlu!. 

4. Stato co,wcnzionc: selezione a scelto singola obbligatoria. Vaf(lri ammessi IAnim, Non 
A111'w1J 

5. Banner: dato obbligatorio: (immagine del log,o della convenz iùne fonm1to jp{'g) 

(l, Liua di indirizzi: dato fu<.:QJU1th·o: alfanumerico (1ext). Inserimenti multipli. 

7. Li11ta numer i di telefono: dato focohativo: alfanumerico (tCXl). Inserimenti multipli. 

8. I.A.s ta d i numeri fa.x: da10 focolta 1ivo: alfanumerico (text). Inserimenti multipli. 

9. lndiriu.o email: dato facoltat i\'O: a lfanumerico (text). 

IO. S ito wtb: dato facohativo: (Jink). 

11 . Condiz.ioni dtlla t'OD\'l'n:t.ione: daio facoh1uivo~ alfanumerico ( long tt'xt). 

12. Data stipula: dato focolrn1ivo: (dnla). 

1.3. Sc:adenu : dato fucohativo: (data). 

14. Alleguli: dato faco ltativo: (file). Jnserir»enli muhipli. 

15. Li11ta link : daio focolt.alivo: (link). Inserimenti inuhipli 


