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DIPARTIMENTO DELL'AMMI NI
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO

UFFICIOV - "Osselvazione e Traftamento"

Mod.40/255

Ai Sig.ri Direttori
degli lstituti Penitenziari

Loro Sedi

Ai Sig.ri Proweditori Regionali
dell'Amm inistrazione Penitenziaria

Loro Sedi

All'Ufficio per lo sviluppo e la gestione
del Sistema Informativo Automizzato
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OGGETTO: Aliquote contributive 2012 per detenuti ed internati lavoranti alle dirette
d ipendenze dell'Amm inistrazione Penitenziaria.

Si trasmette, in allegato, la tabella pervenuta dalla Direzione Centrale delle

Entrate Contributive dell'lNPS, relativa alle aliquote contributive da applicare nei confronti

dei detenuti ed internati che lavorano alle dirette dipendenze dell'Amministrazione

Penitenziaria, a decorrere dal 1' Gennaio 2012'

Si ritiene utile evidenziare che il contributo aggiuntivo fondo pensioni (0,50%)

posto dalla L.297t82 a carico del datore di lavoro con recupero sull'indennità di fine

rapporto del lavoratore, deve essere calcolato direttamente a carico del detenuto

lavorante, percependo lo stesso, mensilmente, la mercede comprensiva anche della

relativa quota di anzianità.

Pertanto il totale delle aliquote contributive da applicare a suo carico

continuerà ad essere del 9,34% ( 8,84 + 0,50).
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Aliquote contribútiVe in vigore dal L gennaio ?Ot*z ,

Tabella 3.5: AMlttfiI5TH.AZIe!{I BEILO STATO - Oeteruti ed ínternati a]le
dirette dipnndenee dell'atnr$inístrazione penitenaiaría

csc 3,of.03

Voci Contrihutive
Qualifiche

Opsrai Irnpiegati

Èlinimale giorn*liero ( *")

Fondo Pensioni 32,30 3?,30

Disoccupazione
:ontr. ex arr"24 t.&8/lr$g 1131 l,3l
:ónr. ex art.25 L.845/f 978 0,30 0,30

Fondo garanzia TFR {L.297/1982)

cuAF i*) ' 0,68 0"6s

lndtnnità eccnomica di MALAfflA 2,22 ?,22

Indennltà sccnomica di MAîcR.NrTA' 0,46 0,46

TOTALE 37,27 77îZV

di cui a carico del lavoratore

Fondr Feneíoni 8,84 8,84
Esonoro pr€visto per il settcre:

(x) cuAF'... 2.4S * 1,80

lrSOels

0,68o/o

(**) I minirnali di retribuziúne ginrnallera non vanno ossérvail

Ag$rcrn6n*nts fr lCgi4BRg ?Sl I


