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Ai Sigg. Direttori Generali 

Ai Sigg. Provveditori Regionali 
dell'Amministrazione penitenziaria 

Ai Sigg. Direttori delllUfficio del Capo del Dipartimento 

Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari 

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di formazione 
e aggiornamento delllAmrrririistrazione periiteiiziaria 

Ai Sigg. Direttori degli Istituti di istruzione 

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini vestiario 

LORO SEDI 

L ,e, p.c: Al Sig. Capo del Dipartimento della Giustizia 
i minorile e di comunità 
1 
, .  S E  D E 

Al Sig: Vice Capo del Dipartimento 

Ai Componenti del Comitato di Indirizzo Generale 

LOROSEDI  

OGGETTO: Avviso - Modifiche ai criteri di elargizioiie dei sussidi al personale 
delllAmministrazione penitenziaria per spese sostenute in occasione del 
decesso di congiunti (circolare n.22581 del 23/01/2017). 

Si precisa che ai fini dell'erogazione del sussidio relativo ai decessi avvenuti 
entro il 31.12.2016 verrarnno applicati i criteri contenuti nella precedente circolare n. 59535 
del 15/02/2013. 

Si ribadisce, altresì, che tali domande per accedere al beneficio dovrarino 
essere presentate entro il termine di sei mesi dall'avvenuto evento luttuoso. 

IL SECìRETflb D$ LENTE 
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Alla Direzione della 
CC TREVISO 

Alla Direzione del 
1.P.M CALTANISSETTA 

Oggetto: integrazione confezioni natalizie - epifania 201 7 

In riferimento a quanto indicato in oggetto, si dispone che la Direzione della 
C.C. di TREVISO provveda, in tempi brevi, alla consegna di n.1 confezione natalizia a 
favore dell'1.P.M. di CALTANISSETTA.. 

Si precisa,lche, qualora si renda necessario il servizio di spedizione, le spese 
saranno a carico di questo Ente che provvederà al rimborso, previo invio della copia della 
fattura rilasciata dalla ~ , t t a  incaricata allo svolgimento del servizio richiesto. 

1 
Si rappresenta la necessità che ciò avvenga nel più breve tempo possibile 

considerata la deteriorabilità dei prodotti inseriti. 

Si rimane:in attesa di riscontro. 

.-a 
IL S E G R F T ~ O  DELL'ENTE 


