Torino, 19 dicembre 2018
Prot nr 2839

Al Direttore
Casa Circondariale Torino
Dr. Domenico MINERVINI
TORINO
e, per conoscenza:
Al Provveditore Regionale
Piemonte , Valle d’Aosta e Liguria
Dr. Liberato GUERRIERO
TORINO

Alla Segreteria Generale S.A.P.Pe
Dr Donato CAPECE
ROMA

oggetto: congedo ordinario vs ordine di servizio Torino.

In relazione all’ordine di servizio n. 89, redatto a sua firma in data 7 dicembre 2018, la
scrivente Segreteria Regionale ritiene doveroso richiamare la Sua attenzione su un punto
fondamentale della normativa da Lei posta a fondamento delle statuizioni stabilite con il predetto
atto.

Ella, nel predetto ordine di servizio, sostiene che con l’entrata in vigore del nuovo
contratto delle Forze di Polizia sarebbe stata modificata la modalità di fruizione del congedo
ordinario residuo e non sarebbe più possibile per il personale differire la fruizione dello stesso per
motivate esigenze personali, avendo la nuova normativa limitato tale possibilità solo per esigenze di
servizio.
Tale assunto, tuttavia, non trova riscontro nell’ art 9 del dpr 15 marzo 2018, nr 39 che
regola appunta il congedo ordinario: infatti, seppur è vero che tale norma ha innalzato da dodici a
diciotto mesi i termini entro cui poter fruire del congedo ordinario, ma non ha introdotto alcuna
modifica alle modalità di fruizione dello stesso, conservando così la possibilità per gli agenti in
servizio, in caso di motivate esigenze personali, di differire la fruizione del congedo ordinario.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l’ordine di servizio n. 89 del 07.12.2018 appare
illegittimo in quanto non supportato dalla normativa vigente e la scrivente O.S. chiede quindi che
Ella Voglia modificare quanto in essa statuito in conformità a quanto stabilito dall’art. 9 dpr 15
marzo nr 39/2018.
Si chiede, infine, una convocazione con la Direzione per rivedere gli accordi sottoscritti
in merito alla concessione del congedo ordinario e trovare una soluzione condivisa che tenga in
considerazione le esigenze di carattere personale degli agenti di Polizia Penitenziaria.
Distinti saluti.

Il Segretario Regionale
F.to Dr. Vicente SANTILLI

