Allegato "I" : Posizioni organizzative anno 2009

(Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria)

Da attribuire esclusivamente al personale dell'area " Terza" che ricopra incarichi che comportano particolari responsabilità
secondo quanto dettagliatamente previsto nell'acclusa tabella. Le indennità sottoelencate non sono cumulabili.

posizioni

Unità

1. Funzionari della professionalità di servizio Sociale fascia F3 e
F4 - reggenti UU.E.P.E.
2. Capi area sedi dirigenziali e non dirig. (1)
a) Istituti - U.E.P.E. - Responsabile di Sede di servizio
U.E.P.E. - Scuole e S.A.D.A.V. Roma e M.V. Firenze

Importo unitario

Lordo (100%)

per mesi 13

25

€

2.580,00 €.

580

€.

1.300,00 €. 754.000,00

oneri a carico

Costo Totale

Amm/ne (24,20+8,50)

(132,70%)

64.500,00 €.

21.091,50 €.

€. 246.558,00

85.591,50

€. 1.000.558,00

3. P.R.A.P a) Responsabili unità organizzative complesse * (2)
b) Responsabili unità organizzative compiute ** (2)
4. D.A.P.. e .I.S.S.Pe e Centro Amm.vo
a) Responsabili unità organizzative complesse *
b) Responsabili unità organizzative compiute **

20 €
140 €.

1.600,00
1.300,00 €.

32.000,00
182.000,00 €.

10.464,00
59.514,00 €.

42.464,00
241.514,00

1 €.
100 €

1.600,00 €.
1.300,00 €.

1.600,00 €.
130.000,00 €.

523,20 €.
42.510,00 €.

2.123,20
172.510,00

Totale
(1)

€. 1.164.100,00 €.

380.660,70 €. 1.544.760,70

Si prendono in considerazione le aree "contabile", del "trattamento" , "di servizio sociale" e "Segreteria - Affari Generali". Per gli U.E.P.E.,
gli istituti- le Scuole ecc., il "settore contabile" viene remunerato solo in presenza di autonomia contabile; Nelle Scuole di Formazione, il compenso viene
attribuito al "Responsabile dell'Area Didattica".
(2)
Si prendono in considerazione solamente i "responsabili di unità organizzative complesse - compiute " afferenti l'area contabile, il trattamento
intramurale, segreteria affari Generali, il Personale e Formazione, l'esecuzione Penale Esterna per un massimo di due unità per ogni area e comunque
fino ad 8 o 10 posizioni in relazione alla complessità del Prap.
* Funzionari già denominati Capi Ufficio nell'allegato "C" 2006
** Funzionari già denominati Capi Settore - Vice Capi Ufficio e/o Capi Sezione

Per unità organizzativa complessa si intende l'unità organizzativa di livello dirigenziale
Per unità organizzativa compiuta si intende l'unità organizzativa di livello direttivo
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