Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

VISTO il P.D.G. del 21 dicembre 2017, con il quale è stata indetta la procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore, per la copertura di complessivi 4 posti nella “III area
funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario dell’Organizzazione e delle
Relazioni, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo
gennaio 2017;
VISTO il P.D.G. 26 luglio 2018 con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura
suddetta;
VISTO il P.D.G. 28 settembre 2018 con il quale sono state apportate delle modifiche alla
predetta graduatoria;
RITENUTO che occorre rideterminare l’indennità di servizio penitenziario, quale indennità di
amministrazione, anche ai fini della conservazione dei sessenni e dei ratei maturati entro il 30.11.1995;
ATTESO che rimangono confermati, se in godimento, la retribuzione individuale di anzianità
e la maggiorazione R.I.A., mentre si riassorbono a seguito degli incrementi stipendiali attualmente
attribuiti, le eventuali maggiorazioni stipendiali nonché assegni personali in godimento se non
corrisposti a seguito di sentenza dell’autorità giudiziaria;
VISTO il C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali 12 febbraio 2018 – triennio economico
2016/2018;
D I S P O N E

Nei confronti del sottoindicato personale elencato in ordine di graduatoria, appartenente
all’area 3^ fascia retributiva F3 - il passaggio alla fascia retributiva superiore F4, profilo professionale di
“Funzionario dell’organizzazioni e delle Relazioni” - con l’attribuzione all’1.1.2018 dello stipendio a.l.
di € 25.744,83, all’1.3.2018 dello stipendio a.l. di € 26.528,43 e all’1.4.2018 dello stipendio a.l. di € 26.718,84
ed incrementando l’indennità penitenziaria, quale indennità di amministrazione, in godimento al
31.12.2017, della somma annua lorda di € 287,09 mentre gli assegni personali e/o maggiorazioni
stipendiali in godimento al 31.12.2017, si rideterminano o si azzerano come a fianco di ciascun nominativo
indicato:

grad.

1

data di
nascita

indennità
penitenziaria
all'1.1.2018

ass pers pens
rideterminato
all'1.1.2018

ROSANNA

20-ago-58

5.969,39

0,00

Cognome

PARENTE

Nome

2

LUDOVICO

ANNA

24-mar-65

5.497,86

0,00

3

FURLOTTI

LAURA

04-gen-66

5.458,07

0,00

4

BORLA

TIZIANA

28-sett-63

5.713,74

0,00

data di
cessazione

Rimangono confermate la R.I.A. e maggiorazione R.I.A., se già in godimento, mentre gli assegni
personali nonchè le maggiorazioni stipendiali rideterminati se non attribuiti per sentenza, andranno
riassorbiti con i futuri miglioramenti economici previsti dai contratti e in sede di passaggio ad area o
fascia o figura professionale di accesso superiore.

La spesa graverà sui capitoli (1600 p.g. 1 – p.g. 2; 1610) di cui alla missione Giustizia Programma 
Amministrazione Penitenziaria, - Azione Spese di personale per il programma (personale amministrativo e
magistrati).
Il presente provvedimento sarà inviato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
della Giustizia.

Roma, il 14 dicembre 2018

Pietro Buffa

