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Informativa n. 101                                               Roma, 29 aprile 2011

Oggetto: Circolare  riguardante  il  personale  UNEP.
  Liquidazione,  relativa  all’anno 2009, in favore dei funzionari UNEP e degli ufficiali
giudiziari delle somme recuperate, a titolo di indennità di trasferta, dall’Erario sugli atti
prenotati a debito dagli Uffici NEP (ex registro  Mod.69 delle Cancellerie) di cui
all’art. 243  del  D.P.R. 30  maggio  2002  n. 115 (Testo Unico delle spese di
giustizia) – Richiesta di fornitura del numero delle unità di personale UNEP in servizio
nell’anno 2009 e aventi diritto all’emolumento.

    Si pubblica la nota del Ministero della Giustizia  – Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del
Bilancio e della Contabilità -  prot. VI-DOG/035/09/2011/CA/856 del 15 aprile 2011
inerente la materia in oggetto.
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• Ministero della Giustizia 
DIPARTIMENTO DEU' ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEl SERVIZI 

DIREZIONE GENERALE DEL BilANCIO E DEUA CONTABIUTA' 

Pos. Arch. Vl-DOG/03510912011/CA/ ~ 

Allegali: l 

E, p.c. 

Roma, 15 aprile 2011 

Al PRESIDENTI 

DEUE CORTI DI APPELLO 

WROSEDI 

ALL'ISPETTORATO GENERALE 

DEL MINISTERO DEUA GIUSTIZIA 

VIA SlL VESTRI, 243 

00164 ROMA 

OGGETTO.· Circolare riguardante il personale UNEP- Liquidat.ione, re101iva all'anno 2009, 

in favore dei funzionari UNEP e degli ufficiali giudizjJJri delle somnw recuperote, a titolo di 

intknnità di trasferta, dnll'Erario sugli atti prenotalì a tkbito iÙlgli Uffici NEP (ex registro 

Mod. 69 del/< Cancellerie) di cui all'art. 243 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico 

delle spese di giustizia) - Richiesta di fornitura del numero delle uuità di persoaale UNEP in 

servizio nell'anno 2009 e aventi diritto all'emolumento. 

Come è noto, in data 16 aprile 2010, il Ministero della Giusti:da ha siglato u.n Accordo 

con le Organizzazioni Sindacati del perso111lie UNEP (jùrrzionari UlVEP ed ufficiali giudiziari) in 

base al quale è stato definito l'importo complessivo degli emolumenti indicati in oggetto da 

liquidare ai dipendenti aveltti dìritw con riferimento all'anno 20!)2_ e nel rispetto dei cn"teri di 

attrìbUJ.ione dell'emolumento "indennità di trasferta" dì cui alla Circolare n. 2199 de/19 aprile 

1999 emessa dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere l'r(Jfessioni- Ufficio V. 
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