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ULTIM’ORA 
Note all’Amministrazione 

Data Protocollo e Oggetto Destinatari 
955 

Corpo di polizia penitenziaria. Trasferimenti ex legge 5 
febbraio 1992, n. 104. 

Pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
Dell’Amministrazione Penitenziaria 

 

 
25.09.2002                

Nota Unitaria 
Problematiche Emilia Romagna. 

Al Capo del Dipartimento 
Al Vice Capo del Dipartimento 
Al Direttore Generale del Person. 

 
24.09.2002 

Le note sono consultabili integralmente on - line: www.polpenuil.it 

Nota Unitaria 
Lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri (DPEF).  

Al Capo del Governo 
Silvio Berlusconi 

 

26.09.2002 

959 
Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali anno 2001 

(Regione Sicilia) 

Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria - Direzione Generale del 
Personale e della Formazione 

 
27.09.2002 

960 
Casa Reclusione San Gimignano 

Pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 

 

27.09.2002 

 Codesta Direzione Generale con la lettera circolare n. 0356275-2002 del 09 agosto 2002, ha fornito indicazioni 
esplicative del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, che ha recepito anche l’accordo sindacale per il rinnovo del contratto collettivo 
nazionale di lavoro per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile. 
 Tuttavia, come peraltro già segnalato dal Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari della Sicilia con nota n. 0223/02-
SR del 25 settembre 2002, il punto 2.6 della lettera circolare in questione contiene indicazioni che appaiono fortemente ed 
ingiustificatamente restrittive, capziose e per di più incomplete in ordine all’applicazione del 3° comma (e non 2° come 
erroneamente riportato) dell’art. 16. Difatti, nel punto in questione della precitata lettera circolare si afferma che l’indennità di 
compensazione non va corrisposta al personale del Corpo di polizia penitenziaria che per sopravvenute   inderogabili   esigenze   di   
servizio  sia  chiamato dall'Amministrazione  a  prestare  servizio  nel  giorno destinato al riposo  settimanale quando di ciò viene 
fornito preavviso. Tale interpretazione, vanifica evidentemente la ratio dell’istituto in questione determinando che con un semplice 
preavviso l’indennità di compensazione non venga corrisposta, senza alcuna considerazione per il disagio comunque inferto 
all’appartenente al Corpo chiamato in servizio nel giorno destinato al riposo settimanale. 
 Inoltre, nessuna indicazione è stata fornita in ordine all’eventualità in cui, per le stesse ragioni di cui sopra, il personale 
del Corpo di polizia penitenziaria venga chiamato a prestare servizio nel festivo infrasettimanale.  Tutto ciò, peraltro, si discosta 
totalmente dalle indicazioni fornite, per la corresponsione dell’emolumento in questione al personale della Polizia di Stato,  dal 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio T.E.P. e Spese Varie – con la 
circolare urgente n. 333-G/Contr.2002 del 06 agosto 2002, inviata anche a codesto Dipartimento. Tanto premesso, si invita 
codesta Direzione Generale a rivedere con la massima urgenza le indicazioni fornite con la lettera circolare n. 0356275-2002 del 
09 agosto 2002 precisando che l’indennità di compensazione va corrisposta al personale del Corpo di polizia penitenziaria ogni 
qual volta per sopravvenute   inderogabili   esigenze   di   servizio  sia  chiamato dall'Amministrazione  a  prestare  servizio  nel  
giorno destinato al riposo  settimanale o nel festivo infrasettimanale.  Nell’attesa di un urgentissimo riscontro, distinti saluti. 

Questo Coordinamento già con note n. 309 del 18 marzo 2002 e n. 510 del 09 maggio 2002, che si allegano opportunamente in 
copia, ha chiesto chiarimenti e un confronto in materia di trasferimenti degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ai sensi 
dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, lamentandone la non 
corretta applicazione anche in relazione agli accordi in precedenza raggiunti. 
Tuttavia nessun riscontro è stato fornito alle note precitate e, quel che è più grave, centinaia di istanze di trasferimento prodotte 
dagli interessati stanno rimanendo inevase ingenerando frustrazione e incertezza negli interessati e danneggiando 
irrimediabilmente, inoltre, coloro che dovrebbero essere i fruitori della tutela prevista dalla legge in questione, cioè i portatori di 
handicap.  Si sollecita, dunque, ancora una volta la convocazione di una riunione onde procedere ad confronto non più 
procrastinabile sulla tematica. Nell’attesa di un cortese ed urgentissimo riscontro, distinti saluti. 
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D.P.R. 164/2002 - Indennità per festività particolari 

Direzione Generale del Personale 
e della Formazione 
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962 
D.P.R. 164/2002 - Indennità di compensazione 

Direzione Generale del Personale 
e della Formazione 
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