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Richiesta di assegnazione 
temporanea presso sedi viciniori 
ai comuni interessati dagli eventi  

sismici che hanno 
riguardato il Molise.  
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Nota n° 1126 
  
Dott. Gaspare Sparacia 
Direttore Generale del Personale  
e della Formazione del 
Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria 
 
e, p.c. 
 
Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria 
Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 
 
 Abbiamo appreso che alcuni appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dipendenti del 
Comparto Ministeri i cui familiari risiedono nei comuni interessati dai gravissimi eventi sismici che han-
no nei giorni scorsi riguardato, in particolare, la regione Molise hanno chiesto di essere temporane-
mante assegnati – senza oneri a carico dell’Amministrazione – presso sedi penitenziarie ad essi limitro-
fi per essere d’ausilio alle ripettive famiglie, a volte alloggiate nei campi tenda. 
 Essendo fuor di dubbio che la calmità che ha riguardato quelle zone è evento tragico e straor-
dinario e che la collettività ed, a maggior ragione, la Pubblica Amministrazione hanno il dovere di com-
piere qualsiasi azione ed adottare qualunque provvedimento che possa attenuare le gravissime diffi-
coltà che stanno subendo le popolazioni colpite, si invita la S.V. a valutare con carattere di assoluta 
priorità le istanze accennate e concedere tempestivamente, anche ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 
16 marzo 1999, n. 254, i periodi di assegnazione temporanea alle sedi richieste. 
 Nall’attesa di urgentissimo riscontro, distinti saluti. 
   

        Il Segretario Generale 
       Massimo Tesei 

Al Presidente del Consiglio dei ministri 
On. Silvio Berlusconi 
 
Al Ministro della Giustizia 
sen. Roberto Castelli 
 
Al Ministro dell’Interno 
On. Giuseppe Pisanu 
 
Ai Presidenti delle  
Commissioni Giustizia 
del Senato della Repubblica e della 
Camera dei deputati 
sen. Antonino Caruso 
On. Gaetano Pecorella 
 
Al Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione 
Penitenziaria 
pres. Giovanni Tinebra 


