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Ai Sigg. Direttori Generali 

Ai Sigg. Provveditori Regionali 
,m-de - ODAP dell'Amministrazione penitenziaria 
PU - 0117419 - 05/04/2017 

Ai Sigg. Direttori dell'ufficio del Capo del ~ipartimento 
l 

~~~~~~l~li1111i1111 IIIIIIIIII~I~~ 
I 

l 
Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari 

l Ai Sigg. Direttori delle Scuole di formazione 
e aggiornamento dell'Amministrazione penitenziaria 

Ai Sigg. Direttori degli Istituti di istruzione 

Ai Sigg. Direttori dei ~agazz in i  vestiario 

LORO SEDI 

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

R O M A  

e, p.c.: Ai Componenti del Comitato di Indirizzo Generale 

L O R O S E D I  

OGGETTO: Aggiornament~ soggiorni per i dipendenti in servizio ed in quiescenza e le 
loro famiglie p esso la Foresteria di Venezia Giudecca - 

A seguito della sperimentazione avviata iri clata 14/12/2016 con circolare n. 
41 1169, si comunicano le modifiche apportate all'or!ganizzazione dei soggiorni per favorire 
la massima partecipazione del personale. 

DOMANDE 

Le richieste di prenotazione seguiranno il criterio della priorità relativamente a: 

- Iscrizione alllEnte; 
- maggior durata del soggiorno; 
- data di trasmissione della domanda (data e ora indicata nella e-mail di'richiesta di 

prenotazione). 
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Limitatamente ai periodi delle ma~qiovi festività (Natale, Capodanno, Pasqua, 
Festa Patronale, Regata, Carnevale, ecc.), qiialora le richieste pervenute risultino in 
esu ber0 rispetto agli alloggi disponibili, s i  procede~all'assegnazione tramite sorteggio. 

i 

I L'accettazione della domanda presentata per usufruire del soggiorno sarà 
I effettuata 60 giorni prima del periodo di sogqior~richiesto, ad eccezione del personale 

i proveniente dalle isole. 

Nei periodi di minore affluenza (giorni feriali) potranno essere presentate richieste 
di soggiorno per i figli maggiorenni dei dipendenti, fermo restando la responsabilità e la 
richiesta da parte del dipendente stesso (v. apposito modulo). 

Per il periodo estivo (luglio ed agosto 2017), sarà possibile usufruire di soggiorni 
della durata di una settimana (da sabato a sabato) per un costo &rriplessivo di 

€ 380'00 a settimana ad .appartamento 

Periodi disponibili suddivisi per settimane fruit~ili durante-il periodo estivo: 

I dipendenti interessati ai soggiorni settirriane~li per i periodi sopraindicati dovranno 
inviare le richieste (v. apposito modulo) esclusivarnente al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 

Luglio 1 - 8 

Luglio 29 - 5 Agosto 

Luglio 8 - 15 

Agosto 5 - 12 
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GIUDECCA ULTIMO MINUTO 

Si comunica che, qualora ci sia disponibilità, verranno pubblicizzate esclusivamente 
sul sito www.enteassistenza.it offerte "Giudecca ultimo minuto" con la possibilità di 
prenotare entro 7 giorni (o meno) dall'arrivo, inviando la richiesta (v. apposito modulo) al 
seguente indirizzo di posta elettronica e telefonando al numero 06.665912550 per 
chiedere la conferma della ricezione 

Si prega di esporre la presente nota nelle bacheche, 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 
internet www.enteassistenza.it al quale si rimanda per quanto non indicato nella presente 
circolare. Si ricorda che il sito di cui sopra può essere consultato anche tramite tablet e 
smartphone. 


