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Informativa n. 128_2017                                    Roma, 24 NOVEMBRE 2017 
 
 
 

 
OGGETTO: P.D.G. 5 OTTOBRE 2017 – SUSSIDI IN FAVORE 

DEI DIPENDENTI DI RUOLO DELL’AMMINISTRAZIONE 
GIUDIZIARIA. 

 
 
 
 
        Si pubblica il Bollettino Ufficiale della Giustizia n. 21 del 15 novembre 
2017 contenente il P.D.G. 5 Ottobre 2017, inerente l’argomento in oggetto. 

Nel contempo si allega alla presente l’informativa n. 10 già 
precedentemente pubblicata sul sito www.flpgiustizia.it in materia. 
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Informativa n. 10_2017                                        Roma, 19 gennaio 2017 

Attribuzione dei sussidi ai dipendenti 
dell’Amministrazione Giudiziaria  

Ecco il modulo per  usufruire. 

 

ANCHE NEL 2017 RICHIEDETE  PER SPESE 
IMPREVISTE IL RIMBORSO FINO A 2500 EURO 
PRIORITA’ A CHI UTILIZZA DETTO 
ISTITUTO PER LA PRIMA VOLTA!!!  

La FLP nel ricordare che tutti i giorni i lavoratori del Dicastero della 

giustizia svolgono ampiamente  i loro Doveri, si ricorda a tutti i 

colleghi che esistono anche i Diritti tra questi quello di poter 
chiedere un sussidio all’amministrazione 
relativamente a spese impreviste per malattie. 
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Sono comprese le malattie anche croniche gravi, ricoveri in 
cliniche, interventi chirurgici, decessi, spese ortodontiche e quanto 
previsto dall’articolo 3 del P.D.G.27 ottobre 2008 riguardante: la 
ridefinizione dei limiti e dei criteri di massima per l’attribuzione dei 
sussidi ai dipendenti dell’Amministrazione Giudiziaria pubblicato sul 
bollettino Ufficiale del ministero della giustizia N.22 del 30 novembre 
2008.  

Si ricorda che il diritto al sussidio è esteso al nucleo 
familiare intendendolo composto da coniuge e quell’insieme di 
soggetti che, legati da un rapporto di parentela, convivono e dipendono 
prevalentemente dal capo famiglia. 
L’istanza va presentata compilando il modello che si acclude al 
Ministero della Giustizia Direzione Generale Bilancio e Contabilità Via 
Arenula N.70 00186 Roma, allegando le dovute documentazioni, quali 
copia conforme di tutte le spese sostenute, copia dell’ultima 
dichiarazione dei redditi lordi complessivi familiari. Inoltre occorre 
l’autocertificazione da parte del S.S.N. sull’inesistenza di rimborsi da 
parte di assicurazioni private o da altri enti. 
 
 

ANCHE NEL 2017 
Aiutaci ad aiutarti! 

Diventa protagonista! 
Vieni in FLP! 

 
Il Coordinatore Generale (Piero Piazza) 
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