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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio IV- Relazioni Sindacali 

Ai Rappresentanti delle 00.SS. 

S.A.P.Pe. 

O.S.A.P.P. 

UILPA - P.P. 

Si.N.A.P.Pe. 

CISL- FNS 

USPP 

FSA- CNPP 

CGIL FP/PP 

e, p.c. Uflìcio V - Trattamento economico 

OGGETTO: Rimborso rette asilo nido personale di Polizia Penitenziaria - Anno 2017. 

Di seguito alla ministeriale del 17 .10.2018 si trasmette, per opportuna Informativa, la 

ministeriale n. 0331571 U datata 23 ottobre 2018 dell'Ufficio V- Trattamento economico, inerente 

all 'argomento in oggetto indicato . 
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio V- Trattamento economico 
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Ai Signori Direttori Generali 

Ai Signori Provveditori Regionali 

Ai Signori Direttori degli Il. PP. 

Ai Signori Direttori delle Scuole 

Ai Signori Direttori degli Utlìci del 
Capo del Dipartimento 

e. p.c. 

All'Unìcio IV - Relazioni Sindacali 

Al Signor Capo del Dipartimento per la 
Giustizia Minorile e di Comunità 

LORO SEDI 

OGGETTO: Rimborso rette asili nido al personale di Polizia Penitenziaria. 
Anno 2017 

Considerata la possibilità, stabilita dal D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, 

art. 38, per l'Amministrazione, di concedere nell'ambito degli stanziamenti 
disposti sull'apposito capitolo di bilancio ed in luogo dell'istituzione di asili 
nido, il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dal 
personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria per i figli a carico, si 
ritiene di procedere al rimborso delle rette anno 2017. 

Stante l'attuale disponibilità di bilancio, si è preliminarmente proceduto 
a destinare i fondi per sanare le situazioni debitorie ancora in essere relative al 
solo anno 2016. Si precisa che tali situazioni debitorie devono essere riferite a 
istanze e documentazione presentate dal personale successivamente 
all'assegnazione fondi per l'anno 2016 o a situazioni che non hanno consentito 



di corrispondere rimborsi al personale comunque ed esclusivamente fino alla 
concorrenza della percentuale stabilita del 21,49%. 

La somma che risulta così utilizzabile per il rimborso delle rette anno 
2017 consentirà il rimborso nella misura intera (100°/.,) per le quote relative ai 
bimbi portatori di handicap e, per i restanti, nella misura percentuale del 
24,00% 

Non saranno destinati fondi a sanare situazioni debitorie per gli anni 
precedenti al 2016. 

L'Amministrazione assegnerà i fondi ai singoli Provveditorati Regionali, 
ai Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile e di Comunità e ai Direttori degli 
Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna. Ciascun Provveditorato provvederà, 
tenendo conto 
finanziamento 
dipendenti. 

delle percentuali di rimborso sopra indicate, al successivo 
a favore dei funzionari delegati degli istituti e servizi 

Gli istituti e servizi procederanno a dare massima diffusione del 
contenuto della presente, nonché al pagamento di quanto dovuto a ciascun 
avente diritto, applicando sulla spesa complessiva sostenuta la misura 
percentuale spettante. 

Sarà cura di tutti gli istituti e servizi utilizzare l'intero importo assegnato 
sul capitolo senza ricorrere ali' emissione dei modelli 62 cg. 

Per completezza, considerate le criticità emerse durante la ricognizione 
dei dati, per agevolare il lavoro, si ritiene necessario fornire ulteriori 
chiarimenti. 

Stante la citata vigente normativa ,le modalità ed i criteri di attribuzione 
del beneficio, cosi come previsto dalla norma stessa, sono quelli indicati 
nell'articolo 20 dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione, stipulato il 
24 marzo 2004. 

Pertanto, sono oggetto di rimborso: 
a) le spese sostenute per la frequenza, e riguardo i minori da O a 3 anni, 

degli asili nido sia pubblici che privati; 
b) le quote riferite ai pasti effettivamente consumati presso tali strutture; 
c) le rette pagate per la frequenza di strutture educative, sostanzialmente 

assimilabili agli asili nido propriamente detti, quali i " baby sitting" ed i "punii 
gioco". 

Il rimborso è corrisposto per tutto il periodo entro il quale si conclude 
l'anno scolastico, anche se superato il terzo anno di età. 

Non sono oggetto di rimborso: 
a)ogni altro onere finanziario accessorio (ad esempio: spese per 

l'iscrizione all'asilo nido, per il trasporto, per il riscaldamento, ecc.); 
b) le rette pagate per la frequenza dei centri ricreativi estivi. 
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Il rimborso cessa dal momento in cui il bambino inizia a frequentare la 
scuola materna. 

Nell'ipotesi di frequenza di asili nido privati, l' art 20 dell' Accordo 
nazionale Quadro di Amministrazione stabilisce che nel caso di strutture 
private l'Amministrazione procede al rimborso delle spese sostenute fino alla 
concorrenza della quota pari alla retta mensile praticata dalla struttura pubblica 
del comune sede di servizio del dipendente o del comune in cui è ubicato l'asilo 
nido frequentato. 

Per poter procedere al pagamento dei rimborsi, ciascuna direzione di 
istituto o servizio dovrà essere in possesso della domanda (modello A) di cui si 
allega facsimile, corredata della seguente documentazione: 

a) attestazione di frequenza rilasciata dall'asilo nido frequentato, dalla 
quale dovranno risultare: 

generalità del dipendente (nome, cognome e data di nascita); 
generalità del figlio (nome, cognome e data di nascita); 

- importo mensile della retta dovuta. 
La suddetta attestazione potrà essere sostituita con apposita 

autocertificazione o atto notorio, a seconda dei casi, da parte del dipendente; 
b) ricevute in copia conforme dei pagamenti mensili (o documentazione 

equipollente rilasciata dall'Amministrazione del!' asilo nido); 
c) per i minori portatori di handicap grave l'attestazione rilasciata 

dall' A.S.L. o dalla prevista Commissione sanitaria provinciale comprovante la 
persistente difficoltà del minore a sz,olgere le funzioni proprie della sua età o la 
certificazione attestante il riconoscimento de/l'indennità di acco111pagnamenlo. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si coglie l'occasione per porgere 
cordiali saluti. 

I 
li"' 

Il Dr,ettorc Generale 
Pietro Buffa 
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Il I La sottoscritt 

nat il / / - - ___ a ---------

Alla Direzione del/dell'/della 

Ufficio Amm.vo Contabile 
SEDE 

in serv1z10 presso* __________ _ 

___________________ con la qualifica _____________ _ 

CHIEDE 

Ai sensi ex art.38 D.P.R n.164/2002, e cioè nell'ambito degli stanziamenti disposti sull'apposito 

capitolo di bilancio, il rimborso, anche parziale, delle spese sostenute per il pagamento della 
retta 

.. Asilo nido .. per il/la propri_ figli_ 

nome ______________________ nat il __ / __ / ____ _ 

a ________ (prov. ____ ). cosi come da documentazione allegata. 

Al tal fine dichiara che non fruisce di altro contributo per lo stesso titolo. 

Data In fede ------

* (Ufficio ove presta effettivamente servizio) 



• 

Ragione Sociale/Denominazione delrasilo nido 

Indirizzo 

Città Prov Telefono ----------- ----

Minore portatore di handicap grave 

Asilo nido pubblico 

Asilo nido privato 

Asilo nido convenzionato con comune 

Mese Importo 

---~----~ 

TOTALE 

Data In fede ------
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