
              

 
 

 

 

Prot. n. 001/2016  del 04/02/2016 
 

 

Al Signor Direttore 

Casa Circondariale  

Bologna 

 

E p.c. Al Signor Provveditore Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 

Bologna 

 

              

 

 

 

Oggetto: Pagamento alloggi in caserma – Art. 7 e art. 3 atto di concessione 

                Riscontro a Vs. nota mail n. 4741 del 04/02/2016 

 

                Facendo seguito al Vs. riscontro alla nostra nota prot. 018 del 26/11/2015, desideriamo 

ringraziarVi per aver accolto la nostra tesi sulla verbalizzazione dello stato dei luoghi e degli arredi 

degli alloggi onerosi della Caserma Agenti di cui all’art. 7 dell’atto di concessione che sicuramente 

eviterà spiacevoli conseguenze all’atto della risoluzione del contratto 

                Per quanto attiene invece l’art. 3 la S.V. ha dichiarato che la normativa al momento non 

prevede altri tipi di pagamento se non mensili. 

                Pur non comprendendone la ragione logica di tale affermazione Vi facciamo notare che 

con circolare GDAP 0135702 del 16/04/2015  l’Ufficio delle Relazioni sindacali ci ha fornito la 

circolare GDAP 0133143/2015 del 15/04/2015 a firma del Direttore Generale delle Risorse 

Materiali, dei Beni e dei servizi Dr. Gianfranco De Gesu dove oltre ad una serie di delucidazioni 

prende in esame al paragrafo 3 la Modalità di versamento degli oneri accessori dove tra l’altro 

recita: “allo scopo, comunque,  di arrecare minor disagio agli assegnatari degli alloggi collettivi 

di servizio, tenuto conto ovviamente della durata complessiva di ogni singola concessione in uso 

riservato, potranno prevedersi, anche su specifica richiesta dei medesimi interessati, periodicità 

di versamento piu’ diluite, del tipo bimestrale, trimestrale.., considerato oltretutto che 

l’ammontare medio mensile pro capite degli oneri accessori risulta di modesta entità.”   

                A seguito di quanto sopra auspichiamo che la S.V. possa rivedere la sua posizione che 

consentirebbe al personale di evitare le complicate procedure burocratiche e i costi di operazione 

relativamente elevati per le operazioni di bonifico (in media nell’ordine di 5,00 Euro). 

                 In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 

 

 

 

            Il Coordinatore Provinciale 

                                                                                                             Maldarizzi Domenico 
 
 
 
 


