ALLEGATO “ M ” (DAP)
(prima parte)
PARTICOLARI POSIZIONI – anno 2009
Turnazioni
Max 8 turni pomeridiani, sia feriali che festivi; 4 turni notturni, sia feriali che festivi; e 2 turni
antimeridiani festivi, individuali mensili.
Turnazioni
Pomeridiano feriale
Pomeridiano festivo e notturno feriale
Notturno festivo
Antimeridiano festivo

Importo lordo EURO
9,53
15,20
29,40
15,20

Reperibilità
Max 6 turni individuali mensili complessivi (anche se effettuati in diversi Istituti o Servizi) di cui massimo 2
festivi. (art. 8 DPCM 30.11.95).
Reperibilità
Turno di 12 ore importo lordo
Importo orario lordo (se inferiore a 12 ore)

EURO
20,09
1,84

Servizio disagiato
Isola di Gorgona, C .R. di Mamone, Istituti Penitenziari Venezia, * CR Porto Azzurro e CC Favignana.
* esteso ai funzionari della professionalità di servizio sociale dell’UEPE di Livorno per i soli giorni effettivi di
missione nell’isola d’Elba.
Per ogni giorno di “ presenza lavorativa” nelle sedi suddette € 13,00 lorde.
L’indennità è estesa ai funzionari della professionalità di Servizio Sociale dell'UEPE di Trapani per i soli
giorni effettivi di missione nell'isola di Pantelleria.

Maneggio valori di cassa
Provvedimento formale e conto giudiziale – Per gli U.E.P.E. con autonomia contabile, solo provvedimento
formale; esteso anche ai PRAP e Scuole solo se muniti di autonomia contabile.
Maneggio valori di cassa
fino a € 2.065.828,00
superiore a € 2.065.828,00 e fino a € 4.131.655,00
superiore a € 4.131.655,00

Lordo Giornaliero
EURO
4,18
4,98
5,98

Materiale
Provvedimento formale e conto giudiziale.
Lordo Giornaliero
EURO
* Istituti fino a 100 detenuti
3,32
Istituti fino a 400 detenuti
3,74
** Istituti superiori a 400 detenuti.
4,18
* estesa ai P.R.A.P. + C. Amm.vo + Scuole + I.S.S.Pe. + U.E.P.E. con autonomia contabile - (solo
provvedimento formale)
** estesa al D.A.P. + M.V. (solo provvedimento formale)
Materiale

Servizio Protezione e prevenzione
Compete esclusivamente al “Responsabile della sicurezza” munito di provvedimento formale.
Servizio Protezione e prevenzione
Lordo Giornaliero EURO
* Istituti fino a 100 detenuti
4,98
Istituti fino a 400 detenuti
5,61
** Istituti superiori a 400 detenuti
6,27
* + U.E.P.E., P.R.A.P., Scuole, M.V, Centro Amministrativo e Case Mandamentali.
** + D.A.P., Scuola di Via di Brava e I.S.S.Pe.

(seconda parte)
Responsabile dell’esecuzione dei progetti socio - trattamentali

SEDI

Importo a
progetto

Istituti e U.E.P.E di I°
livello.,+ PP.RR.A.P. +
D.G. DET. E TRATT +
D.G. ES. PEN. EST. EST
c/o DAP
€ 150,00
max n° 3 progetti

Istituti e U.E.P.E., di II°
livello

Istituti e U.E.P.E di III°
livello

€ 150,00
max n° 2 progetti

€ 150,00
max n° 1 progetto

Indennità di mansione Servizio navale
Assistenti tecnici, appartenenti alle ex figure professionali di comandante, direttore di macchina e
conduttore di motori navali:
• somma lorda di € 6,00 per ogni giorno di effettiva navigazione.

