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Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità 
 

 

Al Gabinetto del Ministro 

All’Ispettorato generale 

Al Dipartimento per gli affari di giustizia 

Al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 

Alla Direzione generale del personale e della formazione 

Alla Direzione generale dei magistrati 

Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati 

Alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie 

Alla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa 

Alla Direzione generale per la gestione e manutenzione  

degli uffici giudiziari Napoli 

Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione 

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione 

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo 

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello 

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello 

Ai Sig. Dirigenti dei CISIA 

Ai Sigg. Commissari per la Liquidazione degli Usi Civici 

 

Loro Sedi 

 

 

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

Nuovi contatti di riferimento  

 

Con la presente si comunicano, in riferimento alla materia in oggetto, i nuovi contatti di 

riferimento trasmessi dalla Cisalpina Tours S.p.A. in occasione della recente riorganizzazione delle 

sedi di lavoro collocate sul territorio nazionale, pertanto i nuovi riferimenti telefonici e di posta 

elettronica andranno a sostituire i precedenti riferimenti riportati sulla circolare prot. n. 0156178.U 

del 2/11/2016 e saranno operativi dal giorno 25 ottobre p.v.. 

Nello specifico i moduli di richiesta dovranno essere inviati ai seguenti nuovi recapiti e-mail 

e fax di Cisalpina Tours, avendo cura di specificare il codice IPA per la corretta fatturazione al 

centro di costo competente al pagamento: 

booking.consip@cisalpinatours.it – Fax 011 37 10 315 
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Il personale potrà effettuare semplici comunicazioni con Cisalpina Tours (es. chiarimenti 

sulle modalità di compilazione e di inoltro delle richieste, sulle soluzioni di viaggio proposte, 

disservizi operativi), attraverso i seguenti nuovi canali: 

indirizzo e-mail: booking.consip@cisalpinatours.it 

numero telefonico: 011 95 43 727 

 

Servizio reclami: customercare.rosta@cisalpinatours.it 

 

I restanti riferimenti rimarranno invariati. 

 

Con l’occasione si ritiene opportuno aggiornare anche al modulo utilizzato dal personale 

inviato in missione, che ad ogni buon fine si allega. 

Si invitano gli uffici in indirizzo a dare diffusione al contenuto della presente nota, restando 

a disposizione per ogni eventuale contributo. 
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