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REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO
 

I CAMPI CONTRASSEGNATI CON. SONO OBBLIGATORI.
 

DATI DI PROTOCOLLAZIONE:
 

N. DATA TIPO UTENTE PROT. ANN. MOD. Doc. ALL. 

0005847 07/05/2015 ENTRATA ANGEUCA SOLURI 

SUPPORTO DOCUMENTO: linformatico 

DESCRIZIONE DOCUMENTO 
INessuna Descrizione...

PRIMARIO: 

CAMPI DI REGISTRAZIONE 
PROTOCOLLO: 

• Mittente: Dipartimento del!' organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Destinatario: Ilc.a.ragioneria-persona,e 

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE 
• Oggetto: TRASFERTE DI LAVORO - SPESE DI GIUSTIZIA 

Protocollo mittente/destinatario: 110055715 
Data documento: Il 
Data arrivo: 1107/05/2015 

Ora arrivo: Il 
Riferimento altro protocollo: Il 
Modalità di spedizione: Ilproteus 

Note: Il 
Tipologia documento: Il 
Materia: Il 
Collocazione fisica documento: Ilragioneria-personale 

CLASSIFICAZIONE PROTOCOLLO: 

Indice Descrizione 

Classifiche: 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servIet/ProtocolloS?ac... 07/05/2015 
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""""'- le Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia 
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello 

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello 

e p.c. Al Dipartimento per gli affari di giustizia 
Alla Carlson Wagonlit Italia S.r.l. 

rdoffi~Ì'iaarlsonH'(Jgo_!JJj(. il 

OGGETTO: Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro 
-Spese di giustizia 

Con la presente comunicazione appare necessario fornire ulteriori chiarimenti alle 
istruzioni operative contenute nella circolare prot. n. 60955.U del 30/5/14 concernente 
l'oggetto, al riguardo rappresentando quanto segue. 

Per quanto concerne le trasferte di lavoro del personale inviato in miSSIOne per 
l'espletamento di attività riconducibili ai procedimenti giudiziari, quindi rientranti nel novero 
delle spese processuali e pertanto classificate come "Spese di Giustizia", corre l'obbligo 
segnalare che le stesse non vanno intese come trasferte di lavoro per le quali è previsto il 
ricorso al servizio offerto dalla società Carlson Wagonlit Italia, in quanto non rientranti nel 
fabbisogno annuo di transazioni che l'Amministrazione ha stimato in relazione alle richieste 
che presenterà mediamente durante la vigenza del contratto di fornitura. 

Inoltre, le particolari modalità di gestione delle spese di giustizia non sono compatibili 
con le ordinarie procedure previste per le trasferte di lavoro oggetto del contratto stipulato con 
la medesima società. 

Si invitano gli uffici in indirizzo a dare massima diffusione alla presente nota, restando 
a disposizione per ogni eventuale contributo. 

IL DIRETTORE GENERALE 
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Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione 
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione 
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