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Cagliari 18/04/2015                
 

Al Provveditore Regionale 
Amministrazione Penitenziaria  
CAGLIARI 
Epc 
Al Capo Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria  
ROMA 
Al Vice Capo Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 
ROMA 
Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio relazioni sindacali 
ROMA 
Alla segreteria Nazionale 
ROMA 

 

OGGETTO: distacchi in ambito regionale. 

Egregio Provveditore,  

la scrivente O.S. ha ricevuto e riceve numerose lamentele da parte del personale dei vari Istituti della 
regione per i dinieghi ricevuti a seguito di richieste di distacco per gravi motivi familiari o personali, ai 
sensi dell’art. 7 D.P.R n° 254 del 1999. 

Esaminando i fatti, pare che negli ultimi mesi ottenere un distacco, adeguatamente motivato e 
documentato, sia diventato una fortuna che non tutti possono ricevere. 

Per entrare nello specifico, vengono riferiti casi in cui sia stato negato un distacco per imminente 
nascita del figlio, da Sassari a Cagliari, mentre a parità di condizioni ad altro Agente, evidentemente più 
fortunato, la medesima richiesta sembra sia stata accolta. 

Altro caso emblematico: Prima dell’apertura dell’Istituto di UTA, durante un confronto sindacale al 
PRAP, considerati i ritardi per l’apertura dell’Istituto, dati gli esuberi presenti al Buoncammino, si era 
convenuto di favorire i distacchi in uscita. Tra gli altri distacchi, furono 12 le unità inviate ad Oristano. 
In quel caso, non c’erano motivazioni particolari se non quelle concordate in riunione, unica eccezione 
si è registrata nei confronti di una unità femminile, che pur avendo documentato gravi motivi familiari 
si è vista respingere la richiesta.  

Altro caso significativo riferito, quello di un rigetto subito da una unità, (figlio unico), da Sassari a 
Tempio per poter assistere la madre dopo la prematura scomparsa del padre che, a seguito del decesso 
del proprio coniuge, aveva chiaramente necessità di assistenza morale e non solo dato che doveva 
sostenere visite urgenti dallo psichiatra.  



Sulla materia, ad ogni modo, non possiamo esimerci dal richiamare la Sua attenzione al fatto che la 
scrivente O.S. aveva appunto chiesto di inserire la possibilità di prevedere all’interno del PIR la 
possibilità di accogliere le istanze di “distacco con cambio”, provvedimenti che a parità di condizioni e 
senza incidere sugli organici avrebbero sicuramente contemperato le esigenze dell’Amministrazione e 
degli interessati.  

La UIL a malincuore aveva preso atto della Sua opposizione, salvo poi verificare che, nell’ultimo 
periodo, ad alcune unità sembra, stranamente, siano invece stati concessi “distacchi con cambio”.  

Questo ovviamente e giustamente ha suscitato forti lamentele da parte di coloro che si sono visti 
negare la medesima possibilità. 

Potremmo continuare con altri esempi indicativi rispetto alle Sue interpretazioni, che a noi appaiono 
quanto meno discutibili. Sia chiaro, la UIL, non vuole eccepire sui distacchi concessi, ma semplicemente 
comprendere perché a parità di condizioni si registrano decisioni diametralmente opposte. 

Sappiamo benissimo che le locuzioni inserite nel citato art. 7, vale a dire: ” valutate le esigenze di 
servizio” e “ richieste adeguatamente documentate”,  rendono interpretabile la concessione dei 
distacchi ma riteniamo che l’azione amministrativa debba essere imparziale e coerente, non certo 
illogica. 

A questo punto, per fugare i dubbi e le incertezze, ai sensi dell’art.7 comma 3 del DPR 254/99, si 
chiede alla S.V. di rendere noti “il numero delle assegnazioni temporanee e dei relativi rinnovi” 
disposti nell’ultimo anno (1/4/2014 – 31/3/2015), ovvero qualora lo ritenga opportuno prevedere la 
convocazione di uno specifico confronto sindacale al fine di fugare dubbi e incertezze. 

Per quanto ci riguarda ribadiamo, ancora una volta, l’esigenza di realizzare a livello regionale un 
accordo sulla mobilità temporanea al fine di rendere noti quali siano le procedure, i motivi e i criteri in 
materia. 

Nel frattempo si chiede alla S.V- di voler verificare quanto sopra segnalato per evitare il ripetersi di 
situazioni analoghe. 

In attesa di urgente riscontro, si porgono cordiali saluti. 

                                             

 

 Il Coordinatore Regionale agg. 

                                                          Michele CIREDDU 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


