
 
 
 
 
 
 
 
 Prot.      7927                                                                                                            Roma, lì  27 aprile 2015  
 
        
        
        Pres. Santi CONSOLO 
        Capo del DAP 
 
      per conoscenza,  
 
        Dr. Luigi PAGANO 
        Vice Capo Vicario   
 
        Dott. Gianfranco DE GESU 
        D.G. Risorse Materiali Beni e Servizi  
 
        Dr. Riccardo TURRINI VITA 
        D.G. del Personale   
         

D.A.P.-  R O M A  
 
 
 
Oggetto: Onerosità alloggi collettivi di servizio – Considerazioni su manifeste  incongruenze 
interpretative 
 
 
  Gentile Presidente,  
 
 ancora una volta, l’ennesima, la UILPA Penitenziari ritiene dover intervenire sull’annosa 
vicenda dell’onerosità degli alloggi collettivi di servizio riservati al personale di polizia 
penitenziaria, nonostante le molteplici occasioni di discussione e le innumerevoli direttive 
dipartimentali.  

 
Premesso che il Corpo sconta a proprio danno l’eccezionalità di essere l’unica Forza di 

Polizia a cui è richiesto il pagamento degli alloggi collettivi, non possiamo esimerci dal 
partecipare a codesta Amministrazione tutte le nostre riserve sulla liceità e legittimità delle 
disposizioni emanate che, tra l’altro, generano difficoltà interpretative e difformità applicative .  

 
 Questa O.S.  non ha alcun dubbio sulla circostanza che la vigente  disciplina - art. 12, 
comma 3, DPR 314/2006 - ( la cui genesi è tutta interna all’Amministrazione) - preveda il 
carattere oneroso solo nel caso in cui   “ogni interessato possa disporre di una camera con bagno”. 
 
 In altre parole sembra inequivocabile il concetto che le camere da concedere a titolo oneroso 
siano quelle  dotate di bagno con doccia assegnate in via esclusiva  e continuativa ad un unico 
occupante; ne discende, pertanto,  che non  possa prevedersi alcun canone per  le stanze a più 
posti letto,  concesse contestualmente in uso a più di un operatore. 
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 Nel caso di assegnazione multipla, infatti,  è di tautologica evidenza che ciascun 
appartenente al Corpo non disporrebbe di una camera, ma semplicemente  di un posto letto e 
dovrebbe condividere il bagno e gli altri spazi dell’alloggio con altre persone.  
 
 A generare ulteriore confusione e smarrimento è intervenuta la nota del 15 aprile u.s. (n. 
0133143-2015)  della D.G. delle Risorse Materiali Beni e Servizi che appare in palese contrasto non 
solo  con quanto statuito dal richiamato DPR ma anche con l’atto d’indirizzo del Capo del DAP 
(PCD del 18 dicembre 2013) e con  il PDG n. 1569 dell’11 marzo 2014 della medesima Direzione 
Generale RMBS che chiariva : “Si evidenzia che per alloggi collettivi di servizio […] soggetti al  
pagamento […] devono intendersi le sole unità abitative dotate di bagno assegnate in esclusività 
…”). Del resto anche per le “camere di pernottamento” ( il cui utilizzo è permesso a titolo gratuito) 
il precitato PCD statuisce che “Dette camere non possono essere riservate a un determinato 
occupante  fuori dei giorni di effettivo utilizzo”. 
 
 Per quanto sopra la UILPA Penitenziari ritiene poter dedurre che le camere per le quali la 
norma prescrive il pagamento di un corrispettivo siano solo quelle assegnate in via esclusiva e 
continuativa ad un unico operatore e che il concetto di “esclusività” (peraltro più volte enucleato 
pedantemente e pedissequamente da codesta Amministrazione nelle motivazioni di rigetto alle 
richieste di fruizione dei benefici della L. 104/92) escluda che possano essere quelle con più posti 
letto e/o assegnate congiuntamente a più unità. 
 
 Nella motivata speranza che le suesposte osservazioni trovino adeguata attenzione, 
auspichiamo che la S.V. intenda disporre in modo che non sia richiesto alcun onere per l’utilizzo di 
camere a più posti letto. 
 
 Nel momento in cui le donne e gli uomini della polizia penitenziaria sono quotidianamente 
impegnati a contrastare gli innumerevoli episodi di insofferenza , devastazione e violenza posti in 
essere da detenuti e a garantire la tenuta del sistema, pagando un doloroso dazio di sangue, sarebbe 
importante un tangibile segnale di attenzione che renda concreta quella fase 2 (rilancio del 
Corpo ed affermazione dei diritti) ,  annunciata a più riprese. 
 
          Per questo appare indifferibile prevedere momenti di confronto, peraltro già richiesti, sulle 
modalità di liquidazione delle missioni e dei mancati pagamenti del lavoro straordinario (soprattutto 
nel frangente in cui si procede al recupero delle somme retribuite per analoghe  prestazioni riferite 
ad anni precedenti); sulla mobilità provvisoria del personale disposta per esigenze 
dell’Amministrazione; sul nuovo modello organizzativo del servizio T.P. , promulgato ad ogni 
livello senza alcun passaggio con le rappresentanze sindacali  e più in generale sullo stato delle 
relazioni sindacali.  
 

Cogliamo l’occasione, infine,  per sottolineare come siano ancora inevase le richieste di 
questa O.S. di : attivare un tavolo di confronto per la distribuzione delle risorse aggiuntive al FESI 
2014; della convocazione del tavolo per la determinazione dei criteri di attribuzione del FESI  2015; 
della definizione del nuovo Accordo Nazionale Quadro e della rideterminazione degli organici 
conseguenti sia alla definizione delle aliquote nelle sedi extra moenia che per effetto della 
ridefinizione dei contingenti delle qualifiche di Agente e Assistente (D.L. 92/2014) .    
 
 Si informa che la presente, con separata corrispondenza, sarà inoltrata per doverosa notizia 
al Signor Ministro della Giustizia . 
 
 In attesa di cortese riscontro, molti cordiali saluti  
   

 


