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

Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

Alle Organizzazioni Sindacali 

S.A.P.Pe. 

o.s.A.P.P. 

UILP A Polizia Penitenziaria 

Si.N.A.P.Pe. 

CISL-FNS 

U.S.P.P. 

FSA-CNPP 

CGIL-FP/PP 

OGGETTO: Accordo sul Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali Anno 2018-
Variazione di bilancio in applicazione del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del 
Bilancio, ha comunicato che con Decreto Ministeriale n. 212863 sono state disposte 
variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2018 sui 
seguenti capitoli: 

- Capitolo 1891 (Fondo Efficienza per i Servizi istituzionali - Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria) euro 320. 799 ,00; 

- Capitolo 2091 (Fondo Efficienza per i Servizi istituzionali - Dipartimento per la 
Giustizia Minorile e di Comunità) euro 1 O. 951,00; 

Tanto premesso poiché le predette somme non sono state inserite nelle disponibilità 
complessive dell'Accordo FESI 2018 sottoscritto in data 4 aprile 2019, si rende necessario 
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ai fini della registrazione all'Ufficio Centrale del Bilancio, provvedere al rinnovo della 
sottoscrizione del predetto Accordo che dovrà essere modificato nella pagina 4 con i 
seguenti importi: 

risorse disponibili per l'Amministrazione Penitenziaria pari ad euro 33.233.127,31 ; 

risorse disponibili per il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità pari a euro 
1.043.907,53. 

Sarà cura di questo Ufficio comunicare la data per la sottoscrizione del nuovo 
Accordo che sarà fissata dall'On. Ministro. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Massimo P ARISI 
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