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Al S.A.PPe. - Segreteria Regionale Veneto - Padova
All'O.S.A.PP - Segreteria Regionale - Roviso
Alla C.l.SL. - F.N.S. - Seg reteria Provinciale - Mestre (VE)
Alla U.l.L. PA. - Polizia Penitenziaria

Coordinamento Provinciale - Venezia

-

Al Si.N.A.PPe. - Segreteria Nazionale - Roma

Alla C.G.l.L. - F.P - Polizia Penitenziaria - Mestre (VE)
All'U.S.PP, - Roma

Alla F.S.A. - C..N.PP. - Cazzaqo di Pianiqa (VE)

Oggetto

Bando di concorso per assegnazione 19 unità abitative in alloggio collettivo di servizio ad uso
tem po ra neo ed esclusivo.

Si trasmette in allegato bando n. 1 del 4 aprile 2019 relativo all'assegnazione a

titolo gratuito di 19 unità

abitative in alloggio collettivo di servizio ad uso temporaneo ed esclusivo.
Cord ia li sa luti.

Di

dott.""

Estensore f.o t. dott. Aurelio Lococo
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Bando n. 1 del 4 aprile 2019
BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI
19 UNITA'ABITATIVE IN ALLOGGIO COLLETTIVO DI SERVIZIO
AD USO TEMPORANEO ED ESCLUSIVO
II. DIRETTORE DELTISTITUTO

Vìsto

il D.P.R. n. 314 del 15 novembre 2006 recante norme sul Regolamento per la disciplina
dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale
dell'Amministrazione Penitenziaria;

Visto

il P.D.G. 11 marzo 2074 prot. n. 001569 recante norme sui criteri di determinazione
degli oneri occu paziona li;

Vista

la nota GDAP n.|a/Oa/ZOLG che fornisce indicazioni e chiarimenti in materia di Alloggi
Collettivi e Demaniali di Servizio;

Viste

le direttive esplicative sulla gestione degli alloggi demaniali di servizio di cui al predetto
D.P.R. n. 31,4/2006, trasmesse con nota GDAP n. 7 6157 del3 marzo 2077;

Vista

la legge n. L72 del 4 dicembre 2017 di conversione del Decreto Legge n. 148 del 16
ottobre 2017 che ha determinato la riformulazione dell'art. 18 co.4, della legge
395/1990 nel modo seguente: "il personale del corpo ha la facoltà di pernottare in
caserma, a titolo gratuito, compatibilmente con la disponibilità dei locali";

Vìsta

la lettera GDAP n. 0003444 del 7 gennaio 2019 che prevede il pagamento dei soli oneri
accessori che si riferiscono ai soli consumi di acqua, luce, riscaldamento, etc.;

Ritenuta

la necessità di riorganizzare il servizio di concessione dei posti letto nelle unità
abitative degli alloggi collettivi di questa Direzione.
PU BBLICA

il presente bando per l'assegnazione a titolo gratuito, per il periodo di anni 1(uno) dalla data di
decorrenza dell'assegnazion e, di 36 posti letto nelle 19 unità abitative presenti negli alloggi
collettivi di servizio presso la Casa Circondariale di Venezia S.M.M., così suddivisi:
secondo piano
1 posto letto
camera n. 9
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2 posti letto

camera
camera
camera
camera
camera
camera
camera
camera
camera
camera
camera
camera
camera
camera
camera
camera
camera
camera

2 posti letto
1 posto letto

3 posti letto
2 posH letto
2 posti

letto
2 posti letto
2 posti letto
2 posti letto
2 posti letto
2 posti letto
3 postr letto
2 posti letto
2 postr letto
L posto letto
1 posto letto
1 posto letto
3 posti letto

n. 10
n. 11

secon do pia no

n.72

pia no

n. 14
n. 15
n. 16

n.77
n. 18
n. 19

n.20
n.27
n.22
n.23
n.24
n.25
n.26
n.27
n. 28

secondo
secondo
secon do
secon do
secon do
secon do
secon do
secondo
secon do
secon do
secondo
secondo
secondo
secondo
secondo
secon do
secon do

pia no
pia no
pia no
pra

no

pia no
pia no
pia no

piano
prano
piano
piano
piano
piano
prano
piano
piano

ll bando è rivolto a tutto il personale dell'Am min istraz ione Penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Venezia S.M.M., sede in cui sono ubicati gli alloggi.
Punto n. 1
Criteri di assegnazione delle unità abitative
posti
I
letto delle unità abitative presenti nel bando saranno assegnati sulla base dei seguenti
criteri di attribuzione:
1. Nel caso in cui le richieste siano superiori al numero degli alloggi collettivi di servizio
disponibili, l'Amm in istrazion e darà la priorità al dipendente in possesso di un
prowedimento dell'autorità giudiziaria di separazion e/d ivorzio. Dal quale si evinca che
l'unico immobile di proprietà o di fruizione a vario titolo del medesimo non sia né nella
disponibilità né nel godimento effettivo ed esclusivo del richiedente.
2. Negli altri casi, l'Am m in istrazion e nell'assegnazione delle unità abitaùve di cui al presente
bando terrà presente i seguenti criteri di attribuzione:
a) Maggiore distanza chilometrica dalla sede di servizio alla propria residenza:
- 10 punti da un minimo di 30 km a 50 km;
- 15 punti oltre i50 km fino a 100 a 100 km;
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- 20 punti oltre 100 km.
b)

Anzianità di servizio complessiva, per oBni anno o frazione di anno superiore a mesi

punti
c)

6,

0,25;

Anzianità di sede, per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi 6, punti 0,25.

ll personole dell'Amministrazione che ottuolmente fruisce del beneficio ed occupo un posto letto
nelle unità obitotive desli ollosqi collettivi di duestd Direzìone. dovrà Drcsentdte istonzd e
portecipare dl presente bondo peno lo decodenzo dol beneficio con consequente riloscio
immedioto del posto letto.
ll richiedente, dovrà dichiarare, a pena di decadenza, nella modulistica allegata, che lui o altra
persona stabilmente convivente con lui non siano fitolari di un diritto di piena proprietà, ovvero
assegnatari in cooperativa o concessionari di un alloggio a canone agevolato da parte di Enti di
diritto pubblico o privato o da parte di Amministrazioni Pubbliche, fermo restando che predette
unità immobiliari non siano ubicate in Comuni limitrofi, distanti almeno 30 km dalla sede di
se

rviz io.

Saranno soggetti ad accertamenti da parte della Direzione per la valutazione al mantenimento del
diritto all'alloggio iconcessionari che si vengono a trovare, a qualsiasi 6tolo, nella disponibilità di
un alloggio privato e pertanto non occupino di fatto l'alloggio collettivo di servizio, al fine di
garantire parità di accesso agli alloggi di servizio a tutti i dipendenti d ell'Am m in istrazione
penitenziaria.
Ferma restando la priorità accordata ai destinatari di provvedimento giudiziale di separazione e/o
divorzio di cui sopra, in caso di parità di punteggio complessivo costituirà titolo di preferenza
dapprima l'anzianità di servizio, in seconda istanza l'anzianità di sede e in ipotesi di ulteriore
parità l'anzianità anagrafica.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo saranno valutati i requisiti posseduti alla data di
pu bblicazione del presente bando.
Gli assegnatari sono invitati a comunicare tempestivamente alla Direzione la variazione delle
condizioni che hanno consentito l'assegnazione dell'unità abitativa in alloggio collettivo.

Punto n. 2
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda per l'assegnazione dell'unità abitativa in alloggio collettivo oggetto del presente
bando - redatta esclusivamente attraverso la modulistica allegata - dovrà essere consegnata a
mano agli addetti dell'Ufficio Personale di Polizia Penitenziaria dell'Area Segreteria di questa
Direzione, ovvero tramite posta elettronica al seguente indirizzo cc.venezia(ashiushzia.it entro e
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non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, decorrente dalla data di affissione del
presente bando nella bacheca della Direzione. Qualora tale termine coincida con un giorno festivo,
la scadenza di esso verrà protratta al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Copia del bando e la relativa modulistica saranno disponibili presso l'Area Segreteria, Affari
Generali e Personale di questa Direzione.
Decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di affissione del presente bando nella bacheca
della Direzione, si provvederà alla valutazione delle domande e redazione della graduatoria.

Punto 3
Durata assegnazione
La durata dell'assegnazion e temporanea dell'unità abitativa in alloggio collettivo di servizio non
potrà superare 1(uno) anno e alla scadenza della concessione, il titolare potrà partecipare a nuovo
bando per l'assegnazione degli alloggi collettrvi di servizio art.72, co.3 per un massimo di 4
(quattro) volte, tranne l'ipotesi in cui, a seguito di bando, risultino alloggi disponibili e in tal caso la
concessione potrà essere rinnovata di volta in volta.
Punto n. 4
Cause di esclusione
Sono esclusi dall'assegnazion e di unità abitative presso gli alloggi collettivi di questo ishtuto i
dipendenti che non svolgono servizio effettivo per questa Amm inistrazione, owero:
1. coloro che sono posti in aspettativa o in distacco a vario titolo, fatta eccezione per i casi
documentati e gravi motivi personali o riferiti a familiari conviventi;
2. coloro che sono posti in posizione di Comando presso altre Amministrazioni o cessati dal
servizio per vari motivi;
3. coloro che sono assegnatari di altri alloggi di servizio dell'Am ministra z ione penitenziaria in
altre sedi.
Punto 5
Cause di decadenza

Saranno dichiarati decaduti, con efficacia immediata, coloro che hanno conseguito l'assegnazione
attraverso dichiarazioni mendaci, ovvero attraverso la produzione di documentazione non
ve ritiera.
ln tal caso sono fatte salve le conseguenze di natura disciplinare, civile ed amministrativa.
Si decade dalla concessione dell'unità abitativa in alloggio collettivo nei seguenti casi:
1. trasferimento ad altra sede di servizio collocata in altro Comune;
Estensore f,o,r,

dou Aurclio LÉoco

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIP ARTIME NTO DELL' AMMIN ISTRAZIONE

P EN

ITEN ZIARIA

Direzione Casa Circondariale Venezia "S.M. Maggiore"
Coordinamento Locale AlÌoggi Demaniali di Servizio

2.

qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, co. 6, lett. a), b), c) e d) del DPR 374/2006 e
si verifichino le ipotesi di cui al precedente punto 4 (in particolare per quanto riguarda le
aspettative o distacchi a qualsiasi titolo la decadenza è operativa dopo 6 (sei) mesi dalla
data del relativo prowedimento, salvo l'ipotesi per i casi di documentati e gravi motrvi
personali o riferiti a familiari conviventi).

Punto 6
Revoca della concessione
L'Am m inistrazione penitenziaria può disporre in qualsiasi momento, con atto motivato e con
preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, la revoca della concessione degli alloggi per ragioni di
interesse pubblico.
Punto 7

termini di patamento
ll pagamento degli oneri accessori che si riferiscono ai soli consumi di acqua, luce, riscaldamento,
etc., determina6 sulla base dei criteri di cui al P.D.G. N. 1569 dell'11 marzo 2O74 recante "criteri di
determinazione degli oneri occupazionali" ex art. 12 del D.P.R. 15 novembre 2006 n. 314 e le
relative linee guida applicative, sarà effettuato esclusivamente tramite trattenuta sullo stipendio
Modalità

e

(Codice MEF 059).

forfettaria sarà annualmente aggiornata in misura pari al75% della variazione accertata
dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi
nell'anno precedente.
La quota relativa agli oneri accessori è calcolata sull'intera unità abitativa e pertanto se una stanza,
ad esempio, con tre posti letto viene occupata da una sola persona, quest'ultima dovrà
corrispondere l'intero importo e non un terzo dello stesso.
Questa Direzione si riserva di comunicare eventuali variazioni sulla determinazione e sulle
modalità di pagamento della quota relativa agli oneri accessori che derivassero da soprawenute
d isposizion i delle autorità superiori.
La quota

Punto 8
Obblighi del concessionario
Al termine della concessione, il fruitore ha l'obbligo di riconsegnare l'alloggio almeno nelle stesse
condizioni in cui lo ha trovato.
ll concessionario:
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solleva l'Am

m in

istrazione da qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare da

un suo comportamento non corretto;

provvederà al risarcimento delle spese per il ripristino degli eventuali danni arrecati agli
arredi (l'entità del risarcimento verrà stabilito secondo il prezzo di addebito del materiale
danneggiato);
a

osserverà

le più elementari norme di sicurezza (divieto di detenere materiali liquidi

infiammabili, corpi contundenti e/o armi) e di igiene (divieto di preparare cibo e/alimenti,
possesso di animali, ecc. );

rispetterà le norme antinfortunisùche (divieto di sovraccaricare le prese di energia elettrica
con apparecchiature elettriche, etc.) e di buona educazione;
a

terrà sempre in ordine

il

posto letto assegnatogli facendo presente, per iscritto alla

Direzione dell'lstituto ogni anomalia o guasto che dovesse verificarsi;

non potrà effettuare un cambio di camera senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione,
sostituire le chiavi dell'unità abitativa, né utilizzare elettrodomestici non consentiti, pena la
revoca della concession e.

modo tole che venod verificoto il corretto uso dei medesimi.
Punto 9
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando, si fa integrale rinvio al
D.P.R. del 15 novembre 2006 n. 314, al P.D.G. n. 1569 dell'11 matzo 2074 recante i "criteri di
determinazione degli oneri occupazionali" e "Direttive esplicative gestione alloggi demaniali di
servizio di cui al DPR 374/06" del 3 marzo 2017.
Venezia, 4 aprile 2019
rl

dott.ssa l.

Allegati:
- lstanza di partecipazione
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lstanza per l'assegnazione a titolo gratuito di unità abitativa in alloggio collettivo di servizio ex art.
12 comma 3 del D.P.R. 314 del 15 novembre 2006.
(P.D.G. n. 1559 dell'11 maruo 2074; nota GDAP n.161.57 del 3 marzo 2017; nota GDAP n. 3444 del
7 gennaio 2019).

Speft.le
della
Circondariale
di
Venezia
S.M.M.
Direzione
Casa
e-mail: cc.venezia@giushzia.it

ll

sottoscritto

n.

grado

nato

matricola

il

a

CHIEDE

di poter partecipare al bando per l'assegnazione a titolo gratuito di un posto letto in unità abitativa

all'interno degli alloggi collettivi di servizio ex art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 314 del 15 novembre
2006, datato 4 aprile 2019.

A tal fine consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze cui puo andare incontro in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti

degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA

1.

di essere residente

prov.

a

indirizzo

n.

_

cap

2. di avere la seguente anzianità di servizio - indicare data di arruolamento
3. di avere la seguente anzianità di sede - indicare la data di assegnazione alla Casa
Circondariale di Venezia S.M.M.
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4.

di non essere titolare di un diritto di piena proprietà, owero assegnatario in cooperativa o
concessionario di alloggio a canone agevolato, da parte di Enti di diritto pubblico o privato

o da parte di Amministrazioni Pubbliche, fermo restando che le predette unità immobiliari

non siano ubicate in Comuni limitrofi, distanti almeno 30 km dalla Casa Circondariale di
Venezia e che nella stessa condizione versa qualsiasi altra persona con lui stabilmente
convivente

5. di essere separato o divorziato, in virtù di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria

del

che si allega, dal quale si evince che l'unico immobile di

proprietà o di fruizione a vario titolo del medesimo non è nella disponibilità e/o godimento
effettivo ed esclusivo del sottoscritto

6. di essere informato,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs. n. 796/2003, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data,

ll Rich ied ente

Estensote f.o.r. doù Aurelio Lococo

