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Ai Sigg. Direttori Generali
Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione penitenziaria
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Ai Sigg. Direttori delllUfficio del Capo del Dipartimento
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Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari
Ai Sigg. Direttori delle Scuole di formazione
e aggiornamento dell'Amministrazione penitenziaria
Ai Sigg. Direttori degli istituti di istruzione

:

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini vestiario
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LORO SEDI

I

Al Sig. Capo del Dipartimento della Giustizia
minorile e di comunità

i
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ROMA
Ai Componenti del Comitato di Indirizzo Generale

--
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OGGETTO: Centri estivi marini e montani, soggiorni in Italia, soggiorno studio all'estero e
'
soggiorno per diplomati, per i figli dei dipendenti dell'Amministrazione
Penitenziaria - anno 2017.
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:Si rappresenta che anche per l'anno 2017 si svolgeranno i soggiorni in oggetto

indicati riservati ai figli dei dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria e del comparto
l

qinisteri del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità in servizio che partecipano alla
eontribuzione volontaria
presen'te circolare.

a favore dell7Enteda almeno un anno a decorrere dalla data della
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Si porta a conoscenza che questo Ente ha avviato le procedure di gara per
l'aggiudicazione dell'appalto per la gestione di tali soggiorni e, pertanto, fatta eccezione
per il centro estivo di Tarquinia, le altre attività si svolgeranno in turni e località ancora da
definire.
Il personale del Dipartimento Giustizia

Minorile e di Comunità (DGMC) potrà

prendere parte alle attività suddette nella misura del 3% dei posti disponibili, nel rispetto
beiia posizione conseguita nelle graduatorie generali. II personale transitato ai DGMC ai
bensi del DPCM 15 giugno 2015 n. 84, nelle more della definizione degli accordi in
1

materia, sarà ammesso a partecipare come negli anni precedenti.
Sono equiparati ai figli i giovani regolarmente affidati e

i giovani

conviventi

presenti nello stato di famiglia del dipendente.
Si rappresenta, altresì, che questo

Ente si riserva la facoltà di ammettere ai

poggiorni quei minori con particolari e comprovate situazioni di disagio socio-familiare, che
sararino valutate singolarmente, nonché il diritto di

annullare e10

modificare

1

l'organizzazione dei programmi previsti, qualora motivi contingenti lo rendessero
necessario e di decidere in ordine all'assegnazione dei turrii e delle destinazioni.
Si comunica inoltre che i ragazzi diversamente abili, con invalidità civile totale e
permanente o portatori di handicap di cui allyart. 3 comma 3 della L. 104192, potranno

I

partecipare ai soggiorni marini, montani e Italia, previa valutazione della situazione socio-

Isanitaria, al fine di individuare il soggiorno più confacente ed adeguato alle esigenze del
partecipante.
Si allegano le sotto elencate schede contenenti i criteri e le modalità per la
'partecipazione ai soggiorni, le quali formano parte integrante della presente circolare:
i

SCHEDA n.1:

Centri estivi marini e montani - partecipanti nati dal 01/01/2005 al 15/06/2010
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SCHEDA n.2:
Soggiorni in Italia - partecipanti nati dal 01/07/2002 al 31/12/2004
SCHEDA n.3:
i~oggiornostudio all'estero - partecipanti nati dal 17/07/1999 al 30/06/2002
SCHEDA n.4:

l

Foggiorno per diplomati - partecipanti nati dal 21/08/'1996 al 01/08/1999
l

MODALITA' E TEMPI DI TRASWIISSIONE DELLE
DOMANDE D1 PAW'TECIPMIONE Al SOGGIORNI
l

I dipendenti interessati dovranno consegnare le domande, corredate del modello
ISEE ordinario in corso di validità,

entro e non oltre il 27/03/2097 alle

segreterie

incaricate, che, dopo la verifica del possesso dei requisiti nonché della documentazione
necessaria, avendo cura di trattenere la relativa documentazione cariacea, procederanno
alla registrazione on-line mediante l'utilizzo di apposito form (maschera), attivo a partire
dal 02/03/2017 fino al 01/04/2017.
Le

segreterie

di

competenza,

qualora

dovessero

inserire

domande

di

partecipazione relative ai figli diversamente abili, avranno cura di trasmettere tramite posta
elettronica al seguente indirizzo: attivitasociali.ea~.dap@giustizia.it, entro il 6%/4)4/2017la
certificazione relativa all'invalidità civile totale e peri~lanenteo lo stato di handicap di cui
l

all' art. 3 comma 3 della L. 104192.
Si precisa che non potranno essere prese in considerazione domande inoltrate con

1

altro mezzo.
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Si informa altresì che. le graduatorie di ammissione e le relative comunicazioni
saranno portate-aconoscen.za dei personale solo attraverso posta elettronica e pubblicate
sul sito .&.enteassistenza:it.
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Si prega di esporre la presente nota nelle hacheche, negli spacci e nelle sale

'convegno e di darne ampia diffusione a tutto il personale dipendente, compreso quello
assente a qualsiasi titolo .
La presente nota, le relative schede e la modulistica saranno pubblicate sul sito
1INTERNET www.enteassistenza.it. A'tal proposito si comunica che la consultazione del

l
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pito internet e delle relative note potrà avvenire anche tramite tab~ete smartphone.
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