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NOTIZIARIO N. 113 DEL 21 SETTEMBRE 2011 
 

 

QUASI ULTIMATO L’INVIO DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO ALLE DIRAM   
BENESSERE: ANCHE PER IL 2011, LA QUOTA E’ DI € 35,00   

 

 
 

Siamo oramai a poco più di tre mesi dalle festività natalizie e, come ogni anno,  cominciano a 
pervenirci richieste di informazioni in merito alle disponibilità assegnate da Persociv agli Enti che 
impiegano personale civile sulla voce  “benessere del personale”  e  alle modalità possibili di spesa.    

A tal proposito vi forniamo le seguenti informazioni. 
 

  La Direzione Generale per il Personale Civile ha già predisposto, e praticamente quasi ultimato, 
l’invio degli ordini di accreditamento in contabilità speciale a favore delle Direzioni di 
Amministrazione (Diram) con le somme assegnate ai diversi Enti, tutte gravanti sul capitolo 1264 – E.F. 
2011  per l’assistenza morale e il benessere del personale civile e tutte rientranti nell’ambito di cui alla 
circolare Persociv n. E/11 52423 del 1/08/2006, reperibile sul nostro sito web. 
  Le predette assegnazioni sono state effettuate sulla base di una quota teorica pro capite 
pari a € 35,00 (trentacinque) e pertanto ad ogni Ente viene assegnata la somma risultante dal predetto 
importo  unitario moltiplicato per il numero di dipendenti civili in forza a quell’Ente alla data del 1 gennaio 
2011.  A tal riguardo, val la pena di sottolineare ancora una volta come la quota di € 35,00 pro capite sia 
ferma ormai da molto tempo a questo importo

 

,  non essendosi registrato nel corso di questi ultimi anni 
alcun incremento.  Va anche detto che l’ipotesi di aumentare per il 2011 la quota pro capite è stata presa 
in esame dall’Amministrazione nel corso di una apposita riunione che ha coinvolto tutti gli Organi 
programmatori, ma rapidamente scartata per la ravvisate difficoltà di reperire le risorse aggiuntive. 
Sull’argomento, dovremo evidentemente ritornare nelle opportune sedi. 
  In merito alle modalità di spesa,  dobbiamo far presente che dovrebbe permanere  ancora,  a 
titolo cautelativo e per il quarto anno consecutivo, da parte degli Organi Programmatori nei confronti 
degli Enti dipendenti,   l’indicazione  di “soprassedere all’ approvvigionamento del pacco dono natalizio”  e 
dunque al loro acquisto per la distribuzione al personale. 
   I colleghi ricorderanno sicuramente l’origine del problema: nel corso di una ispezione in un Ente 
della Difesa della Sardegna avvenuta nel corso del 2007,  un Ispettore del Tesoro aveva mosso dei rilievi 
in ordine all’acquisto dei pacchi dono natalizi ed aveva investito del problema addirittura  la Corte dei 
Conti  Regionale.   Per quanto a nostra conoscenza, il giudizio risulta ancora pendente, e pertanto è 
prevedibile che Segredifesa e gli altri Organi Programmatori confermino, anche per il 2011,  le 
raccomandazioni/indicazioni  fornite a partire dal 2007 agli Enti dipendenti 

 Vi terremo comunque informati sugli sviluppi della vicenda. 

(“soprassedere all’ acquisto 
di pacchi dono natalizi”  e spendere le somme “per finalità connesse alla elevazione culturale” - e dunque: 
acquisto di libri, di CD; biglietti per cinema e teatro; etc. -,  come da  DP di SGD n. 2324 del 14.11.2007). 

 

Invitiamo tutte le nostre strutture sindacali  a verificare presso i propri Enti l’avvenuta 
assegnazione dei fondi per il benessere

  Fraterni saluti.                                                                                         

 e a valutare, insieme alle altre OO.SS. ed RSU, l’opportunità  di 
richiedere uno specifico incontro per un confronto in merito all’utilizzo delle risorse disponibili.  

                                                                                                        IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                                                  (Giancarlo PITTELLI) 


