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Prot. n. 

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. All' Ufficio V - Trattamento Economico 

OGGETTO: Applicazione, adeguamento e corresponsione ai sensi dell ' AtiA4, comma25, del 
decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95 e s.m.i. del trattamento economico per gli 
assistenti capo + 5(Parametro € 117,00) e dei sovrintendenti capo+ 4 (Parametro € 
125,75). 

Si trasmette, per opportuna informativa, -la ministeriale n. 03500120 detr8 
novembre 2018, dell ' Utììcio V - Trattamento Economìco, inerente all 'argomento in oggetto 
indicato. 

IL DIR ÒENTE 
"-r-·· 



.J 

e, p. c. 

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

Ufficio V -Trattamento Economico 

Roma, 

'I 
i 

Al SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI 
LORO SEDI 

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI 
LORO SEDI 

Al SIGNOR! DIRETTORI 
DELLE SCUOLE F. E A. DEL PERSONALE 

LORO SEDI 

AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI 
LORO SEDI 

AI SIGNORI DIRETTORI DEI CENTRI PERLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' 
LORO SEDI 

Al SIGNORI DIRETTORI DEGLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA 
. LORO SEDI 

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO 
SEDE 

AL SIGNOR CAPO 
DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA. 

ROMA 

AL SIGNOR VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO 
SEDE 

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO -SEGRETERIA GENERALE 
SEDE 

ALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 
UFFICIO IV- RELAZIONI SINDACALI 

SEDE 

OGGETTO: Applicazione, adeguamento e corresponsione ai sensi dell'art. 44, comma 25, del 
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e s.m.i. del trattamento economico per gli 
assistenti capo+ 5 (Parametro€ 117,00) e dei sovrintendenti capo + 4 (Parametro€ 
125,75). 



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

Ufficio V Trattamento Economico 

Come noto, l'art. 44, comma 25, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e s.m.i. 

stabilisce che ''. .. al personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di 

sovrintendente. di sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenza 
irr_feriore a quelle previste dagli articoli 11, 20, 21 e 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 

443, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni nella rispettiva qualifica indicate 
nell'allegata tabella C, ai fini del! 'accesso alla qualifica con decorrenza non anteriore al 1 ° gennaio 
2017, al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorre11za non anteriore al 1° ottobre 
2017". 

Ciò premesso, si comunica che nella mensilità del mese di novembre 2018 saranno liquidati 

gli arretrati con decorrenza 1° ottobre 2017 ed aggiornato j} relativo trattamento economico nei 

confronti degli assistenti capo + 5 aventi diritto (Parametro € 117 ,00) e dei sovrintendenti capo + 4 

(Parametro€ 125,75). 

In relazione a ciò, si invitano le SS.LL., ognuno per la parte di competenza a rendere edotto il 

personale interessato, che presta a qualsiasi titolo servizio presso ciascuna sede periferica e centrale 

dell'adeguamento e corresponsione del relativo trattamento economico. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si coglie l'occasione per salutare 

cordialmente. 

Il Dire,~re Generale rf Buffa 

~ 




