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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Fonnazione
Trattamento economico - giuridico del personale
di polizia penitenziaria
Roma, lì

ij

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Anuninistrazione Penitenziaria
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Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell 'Amministrazione Penitenziaria
Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari
Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti
Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria
Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"
Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario
c, p.c.

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile
Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO

SEDI

Oggetto: Convenzione con l'ISTITUTO BANCARIO DEL LAVaRO S.p.A., Via
Campo Marzio n. 46 - 00186 ROMA, per la concessione di prestiti al
personale dell'Amministrazione Penitenziaria, con ritenuta di quote sullo
stipendio.
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MODULARIO
Giuilizia • 87

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione
stipulata in data 17/12/2009 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e l'
ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.p.A, valida fino al 31/12/2011, con
esclusione di tacito rinnovo.
La convenzione in questione dispone, all'articolo I, che" ..•la delegazione deve
essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ... ".
Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della
ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali
precedenti delegazioni.
All' ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.p.A sono stati confermati i
seguenti codici meccanografici:
D1111 per prestiti in regime di convenzione;
Dl173 e D1230 per prestiti e/o mutui garantiti dall'INPDAP;
D2329 per cessioni del quinto dello stipendio assicurate;
E' assolutanlente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di
codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di
quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società
convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare ammalmente viene rilevato
presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di
operazioni.
La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione
detemlinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti addebiti per il
responsabile del procedimento.
Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata
il quale prevede "L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i
propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate
condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un
T,A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi)
massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso
soglia", cosi come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura,
relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -,
Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di
mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all' inoltro della documentazione
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occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi,
essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di
quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente
convenzione, senza obbligo di preavviso".
I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet
www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.
Le Direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite,
vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, dcI
Personale
e
dei Servizi
Direzione Generale
del Bilancio
e della
Contabilità- Via Arellllla 70 - 00186 Roma (Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960),
eventuali irregolarità o violazioni della cunvenzione allegata.
Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli
istituti e servizi dipendenti. -
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