Prot.n. 180320/GBDB/Ruolo Speciale

Roma, 18 marzo 2020

Alla Direzione Generale
del Personale e delle Risorse

dott. Massimo PARISI
ROMA
e p.c.:
Al Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria

dott. Francesco BASENTINI
ROMA

Alla Direzione Generale
del Personale e delle Risorse
- Ufficio IV Relazioni Sindacali -

Dott.ssa Ida DEL GROSSO
ROMA
Oggetto: Richiesta corresponsione della indennità di trasferimento e del congedo straordinario
per trasferimento a favore del personale degli 80 commissari del Corpo “ruolo ad
esaurimento”.

Ill.mo Sig. Direttore Generale,
con la presente si ha il dovere di rappresentare come si stiano deludendo le aspettative
giuridiche ed economiche di quel personale che di recente è stato immesso nel nuovo “Ruolo ad
esaurimento” e che da pochi giorni ha preso servizio nelle sedi di destinazione individuate
dall’Amministrazione penitenziaria in base alle effettive carenze del ruolo
Da notizie apprese, però, sembrerebbe che non tutti gli istituti penitenziari, ove il
personale in parola è stato trasferito, hanno inteso riconoscere loro il congedo per trasferimento,
così come nessuna notizia sarebbe stata fornita circa la corresponsione della spettante indennità
di trasferimento.
A nostro avviso, al personale di cui si discute andrebbe pagata l’indennità di
trasferimento poiché, in primo luogo, si tratta di personale già in servizio e già quindi con
precedente sede di assegnazione, in secondo luogo, perché, si rammenta, si è proceduto a
trasferirli d’autorità e per le sole esigenze dell’Amministrazione penitenziaria.
Al riguardo l’art. 1 della L.86/2001 è chiaro nello stabilire che “ Al personale volontario

coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma
duodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n.224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla
carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da
quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in

misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i
secondi dodici mesi.
Per quanto attiene, invece, al congedo per trasferimento non crediamo che siano
necessarie interpretazioni giurisprudenziali per far sì che anche ai neocommissari sia
giustamente concesso quanto previsto dalla legge per il trasferimento.
Difatti, la ratio della concessione del congedo de quo è quella di favorire il dipendente di
qualsiasi ruolo e qualifica ad avere un periodo di dispensa dal servizio necessario a far fronte
alla riorganizzazione famigliare e al trasferimento fisico delle eventuali masserizie.
Infatti, il comma 2 dell’art.15 del D.P.R. 395/95 stabilisce che “in occasione di

trasferimento del personale, per esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la
nuova sede di servizio, l’Amministrazione concede un congedo straordinario speciale nelle
durate di seguito specificate…a) trasferimento in territorio nazionale gg 20 per il personale
ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale
senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio; b) trasferimento per il personale
destinato a prestare o che rientri dal servizio all’estero : giorni 30 al personale ammogliato o con
famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico
con meno di 10 anni di servizio…..le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio
1996”.
In considerazione di quanto sopra rappresentato si invita la S.V. a impartire a tutti gli
istituti penitenziari, le opportune disposizioni per garantire al personale in parola quanto
legittimamente spettante.
In attesa di determinazioni, si coglie l’occasione per auguraLe buon lavoro.

Cordialmente.

