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Prot. n.21069/21k10/S.G.      Roma, li 2 aprile 2021   
Rif. n.0128080 dell’1/4/2021 
URGENTISSIMO 

      Al Presidente dell’Ente di  
      Assistenza del Personale   
      Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

   E, p.c.   
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

   
      All’Ente di Assistenza del  
      Personale della Amministrazione 
      Penitenziaria 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
 

Oggetto: Elargizione di premi al Personale dell’Amministrazione  
  penitenziaria che nel 2020 ha conseguito un titolo di studi  
  superiore a quello posseduto.- Richiesta di chiarimenti.- 

_______________________________________________  
 
 
  Questa O.S. ha preso atto della circolare n.0128080 del 
1°/4/2021 dell’Ente di Assistenza del Personale dell’Amministrazione 
penitenziaria in ordine all’elargizione di premi ai dipendenti che abbiano 
conseguito nel 2020 un titolo di studio superiore a quello posseduto e 
non senza sorpresa si è appreso dalla lettura del documento che tale 
corresponsione sarebbe indirizzata, in termini esclusivi, a coloro che nel 
2020 hanno conseguito diploma di istruzione secondaria di I grado 
(scuola media) ovvero che hanno conseguito il diploma di istruzione 
secondaria di II grado (scuola superiore). 
  Al riguardo e pur volendo ammettere (nonostante che il limite 
minimo per la frequenza agli studi della scuola dell’obbligo sia da svariati 
anni  di 16 anni) che nell’ambito dell’attuale Amministrazione esista 
ancora Personale dipendente che deve acquisire il diploma di scuola 
media (inferiore) appare notevolmente “strano” nulla sia stato previsto 
per il Personale (che pure contribuisce all’Ente) che nel 2020 ha 
conseguito diplomi di laurea triennale e/o magistrale, ovvero abbia  
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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frequentato con successo master universitari di primo o di secondo 
livello, per non parlare di eventuali dottorati di ricerca. 
  Quindi, immaginando che detta mancata previsione sia da 
ricondurre a una mera disattenzione che, a quanto ci dicono,  
perdurerebbe da anni, si invita la S.V. anche quale Presidente dell’Ente 
di Assistenza (qualora la mancata previsione di titoli di studio superiori a 
quelli indicati non sia, invece, determinata da necessità di risparmio 
economico), a voler cortesemente disporre per l’integrazione della  
circolare di cui in premessa.    
  In attesa di cortese riscontro in merito alle determinazioni 
adottate, si ringrazia e si inviano distinti saluti.-  
 

 
 


