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Roma, 9 marzo 2010  
 
Prot. 5511       dott. Massimo de Pascalis 
All. 7        Direttore Generale del Personale DAP 
           

dott. Emilio di Somma 
Vice Capo Vicario del DAP 

 
       Ufficio per le Relazioni Sindacali DAP 

R O M A 
per conoscenza,  

dott. Nello Cesari 
Provveditore Regionale A.P. 
 
dott.ssa Ione Toccafondi 
Direttore Casa Circondariale 
BOLOGNA 
 
Giuseppe Crescenza 
Coordinatore Regionale 
UILPA Penitenziari 
BOLOGNA 
 
 
 

Oggetto: Concorso interno a 643 posti del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria  
 
  
 Si ritiene dover richiedere il dovuto, competente, quanto urgente,  intervento di codesta Direzione Generale per 
ripristinare, in punto di diritto, la liceità delle disposizioni in relazione alla partecipazione dei concorrenti alla prova del 
concorso in oggetto indicato. 

Specificatamente si segnala come la Direzione della Casa Circondariale di Bologna , con l’allegata direttiva del 
24 febbraio u..s. , ha impartito disposizioni secondo le quali ai concorrenti per raggiungere la sede della prova di cui 
trattasi debbano concedersi giornate di congedo straordinario . 
 Preliminarmente occorre informare che, nel merito della questione posta,  il Coordinamento Provinciale di 
Bologna e la Segreteria Regionale UILPA Penitenziari dell’ Emilia Romagna hanno interessato (con note n. 003/10 e n. 
046 del 05 marzo 2010, che si allegano)  il Direttore della C.C. di Bologna  ed il Provveditore Regionale dell’Emilia 
Romagna  senza ottenere, ad oggi,  alcun riscontro e/o risposta. 
 Nel sottolineare criticamente come il Signor Provveditore dell’Emilia, solitamente solerte, in questo caso non 
abbia ancora inteso intervenire a ripristino delle legalità e della legittimità , non possiamo non sollecitare alla competente 
D.G. del DAP l’emanazione di disposizioni correttive a garanzia dei diritti del personale di polizia penitenziaria effettivo 
presso la C.C. di Bologna. 
 Pur volendo prescindere dall’ evidente interpretazione restrittiva della disciplina del trattamento di missione,  
che si rileva dalle disposizioni diramate,  appare assai singolare che si imponga agli appartenenti al Corpo che 
partecipano ad un concorso interno, nel prevalente interesse pubblico, il ricorso ad un istituto quale il congedo 
straordinario ( la cui disponibilità è per di più anche limitata annualmente ) . Ciò viola palesemente le norme specifiche  
ed in particolare il dettato dell’art. 208, D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, appalesando le segnalate condizioni di 
illegittimità ed illegalità . 
 Per quanto sopra, si invita la D.G. del Personale e della Formazione del DAP  ad adottare le necessarie 
,opportune ed urgenti  iniziative di competenza affinchè ai concorrenti effettivi alla C.C. di Bologna  che dovranno 
sottoporsi alla prova preliminare del concorso richiamato  sia riconosciuto il regolare servizio di missione sia agli effetti 
economici sia a quelli di servizio. 
 Al Signor Vice Capo Vicario con delega alle relazioni sindacali la presente è diretta con l’invito di procedere ad 
una opportuna sensibilizzazione del Provveditore Regionale dell’Emilia Romagna ad osservare le corrette relazioni 
sindacali ( che presuppongono anche il celere riscontro delle note sindacali a prescindere dall’O.S. scrivente ) . 
 Nell’attesa di un urgentissimo riscontro, distinti saluti. 
 
      











UIL P.A. POLIZIA PENITENZIARIA                                
COORDINAMENTO PROVINCIALE 
Via Del gomito, 2 40127 BOLOGNA 
Tel/Fax 051/323330  
e-mail: emiliaromagna@polpenuil.it 
Prot. n.  003/10 del  05/03/2010                    

                  
      Alla Direzione 

                                                                                  Casa Circondariale 
                                                                                             Bologna 

 
E p.c.               Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
Bologna 

 
Segreteria Regionale 

UIL P.A. Penitenziari 
Bologna 

 
Oggetto: Concorso interno per 643 ruolo maschile e femminile Ispettori Polizia Penitenziaria 
 
 
                  Nella bacheca riservata alle comunicazioni al Personale è stato affisso un avviso per il 
Personale interessato al concorso in oggetto relativo alle modalità di partecipazione. 
                  In questo avviso la Direzione comunica che il Personale interessato sarà inviato con 
trattamento di missione  ma, alla fine dell’avviso, si parla anche di congedo straordinario 
uniformandosi alla maggioranza delle Direzioni dell’Emilia Romagna. 
                  Si chiede alla S.V. di chiarire se ciò’ è dovuto ad un mero errore di battitura o è da 
intendersi effettivamente che i tre giorni riconosciuti al Personale verranno conteggiati in parte 
come missione e in parte come congedo straordinario. In quest’ultimo caso non si comprende come 
ad un dipendente possa essere giuridicamente riconosciuto il diritto al congedo straordinario quando 
è già destinatario di un trattamento economico di missione e per il quale la partecipazione al 
concorso è considerata attività di servizio a tutti gli effetti. 
                  Per quanto riguarda il viaggio di ritorno Le facciamo notare che sicuramente la legge n. 
417/1978 recita che “l’indennità di missione spetta soltanto per i giorni strettamente  necessari allo 
svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici per i quali sono inviati in missione i soggetti di cui 
al primo comma” ma è pur vero che all’art. 4 recita “Il dipendente inviato in missione anche per 
incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che 
esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non 
disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce desumibile 
dagli orari ufficiali dei servizi di linea. Ricordiamo a tal proposito che Roma dista circa 400 Km da 
Bologna e che i tempi di percorrenza della tratta sono di oltre 90 minuti. 
                  Per quanto su esposto si chiede alla S.V. di riconoscere al personale quanto disposto 
dall’art. 208 del D.P.R. 10/01/1957 n. 3. 
                  In attesa si porgono distinti saluti.                                                                 
 

Il Coordinatore Provinciale 
                                                                                                             Maldarizzi Domenico 



UIL P.A. POLIZIA PENITENZIARIA                                
COORDINAMENTO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
Via Del gomito, 2 40127 BOLOGNA 
Tel/Fax 051/323330  
e-mail: emiliaromagna@polpenuil.it 
Prot. n. 046  del  05/03/2010 
  
                             
                                                                                               
                                                                                                                     Provveditorato Regionale 
                                                                                                            Amministrazione Penitenziaria 

                                                                                                                                                  Bologna 
 

e p.c.                  All’Ufficio per le Relazioni Sindacali 
e  per le relazioni con il pubblico del D.A.P. 

Roma 
 

Al Coordinamento Nazionale 
UIL-PA. Penitenziari 

Roma 
 

Ai Coordinamenti Provinciali 
Uil P.A. Penitenziari 

LORO SEDI 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Concorso interno per 643 ruolo maschile e femminile Ispettori Polizia Penitenziaria. 
 
 
               Questo Coordinamento Regionale, in riferimento alla lettera circolare GDAP – 0063641 
del 12/02/2010 relativo a quanto in oggetto, è costretta a segnalare ancora una volta, come le 
Direzioni della Regione da Lei diretta emanino direttive “disapplicative” degli indirizzi 
dipartimentali. 
               In particolare per quanto riguarda la partecipazione al concorso in oggetto le Direzioni 
pare si siano orientati a concedere al personale il congedo straordinario nel giorno seguente alla 
prova. Tutto ciò non si comprende come possa essere giuridicamente riconosciuto il diritto al 
congedo straordinario quando il dipendente è già destinatario di un trattamento economico di 
missione e per il quale la partecipazione al concorso è considerata attività di servizio a tutti gli 
effetti.   
               Inoltre si obbliga il Personale a ritornare con il primo treno utile dopo l’espletamento della 
prova quando l’art. 4 della legge n. 417/1978 recita: “Il dipendente inviato in missione anche per 
incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che 
esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non 
disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce desumibile 
dagli orari ufficiali dei servizi di linea". e nel caso di coloro che devono espletare la prova al 
pomeriggio a farli viaggiare anche nelle ore notturne. 



Ricordiamo a tal proposito che prendendo per esempio come riferimento il capoluogo Emiliano, 
Bologna dista da Roma circa 400 Km e che i tempi di percorrenza della tratta sono di oltre 90 
minuti. 
                 Pertanto chiediamo alla S.V. di voler fare chiarezza e di imporre una volta per tutte una 
disciplina omogenea in tutta la Regione, come disposto dall’art 208 del D.P.R. 10/01/1957 n. 3, ed 
intimando i Dirigenti territoriali ad attenersi scrupolosamente senza le fantasiose ed illegittime 
interpretazione che comprimono i diritti soggettivi del Personale oltre che provocare disagi e 
penalizzazioni nel Personale interessato. 

  Ci è gradita l’occasione per porgerVi i ns. più distinti saluti. 
               
 
 
 
 
 
                                                                                                            Il Coordinatore Regionale E.R.  
                                                                                                                    Giuseppe Crescenza         
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oggetto: concorso intemo a 643 posti per la nomina alla qualifi ca iniziale del ruolo di ispettori del
Corpo di Polizia penitenziaria

In relazione alle lamentele sollevate dall'o.s UIL sulle modalità di partecipazione del

personale al concorso di cui all'oggetto, si forniscono di seguito i necessari chiarimenti.

Intanto, si premette che sono state adottate determinazioni coerenti con quanto già disposto in

occasioni di pregresse edizioni concorsuali, in relazione alle quali l'o.s in indirizzo aveya

manifestato le medesime obiezioni, piu nello specifico riferite al concorso interno per la nomina

iniziale al ruolo di sovrintendente, su cui peraltro questa direzione aveva fornito le delucidazioni

necessarie a comprendere l'esatta portata del problema e la conseguente insussistenza di ipotesi di

violazioni dei diritti del personale.

Alla o.s UIL
Coordinamento Nazionale

Coordinamento Provinciale

e.p.c

Al Vice Capo Vicario
Dr. Emilio Di Somma

Al Direttore Generale del
Personale e della Formazione

Dr. Massimo De Pascalis

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio delle Relazioni Sindaqali

al Proweditorato Regionale
Amministr azione Penitenziaria

Bolosna



Entrando nel merito della questione posta attualmente dall'o.s. UIL, si precisa che questa Direzione

con awiso del 1.03.2010 ha fornito le preliminari indrcazioni sulle modalità di partecipazione alla

proYa d'esame e sul relativo riconoscimento del diritto all'indennità di missione, nell'ottica di

favorime la massima divulgazione al personale interessato. La soluzione adottata si uniforma alle

disposizioni vigenti in materia di trattamento di missione, essendo frutto del necessario combinato

disposto tra la previsione generale contenuta nell'art. 208 T.U n. 311957 e quella speciale sul

riconoscimento del trattamento di missione ex legge n.41711978. Come piu volte chiarito con

lettere circolari della Direzione generale del Personale e della Formazione diramate in n occasione

dello svolgimento delle prove concorsuali, la previsione dell'art. 208 T.U n. 311957 deve essere

interpretata alla luce dei criteri generali stabiliti dalla legge n.41711978 per la liquidazione del

trattamento di missione del personale dipendente nella parte in cui riconosce I'indennità di

missione" per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici

per i quali sono inviati in missione..." Nel considerare tra gli elementi di valutazione per una

corretta applicazione della norna, la distanza tra le due sedi, la frequenza dei collegamenti tra le

stesse, la durata del viaggio e soprattutto l'orario in cui ha termine la prova, è stato riconosciuto il

trattamento di missione dalla giornata antecedente a quella di effettivo svolgimento dell'esame, sia

per coloro che devono sostenere la prova nella mattinata che per quelli ammessi alla prova

nell'orario pomeridiano, come da allegata disposizione. Tutto ciò nell'ottica di garantire anche a tale

ultimo personale la possibilità di recarsi al concorso in condizioni di serenità ed in manc anza di

condizioni di particolari stress che potrebbero ripercuotersi negativamente sul buon esito deJla

prova.

E' stato, inoltre, chiarito medesimo awiso che l'istituto del congedo straordinario spetta ilnel

dirsuccessl Ietamento del

le fatiche dell'esame e del viageio di rientro in sede. Peraltro,

questa precisazione è stata effettuata proprio in considerazione delf impossibilità giuridica di

riconoscere tale diritto in favore del personale che è già destinatario di un trattamento economico di

missione e per il quale la partecipazione al concorso è considerata aftività di servizio a tutti gli

effetti. Probabilmente l'o.s in indirizzo non è riuscita ad interpretare correttamente il tenore delle

disposizioni impartite per il riferimento contenuto nella nota n. 8474 del 24 febbraio 2010

all'inciso " indipendentemente dai tre giorni di congedo straordinario concesso ", che invero e

frutto di un elrore di battitura nell'utilizzo di uno schema di nota utllizzato in occasione di

precedenti prove concorsuali alle quali il personale interne aveva titolo a partecipare anche da

estemo, con l'owia conseguenza di riconoscergli solo il congedo straordinario. Peraltro. il

1.03.2010. nel la



dipendente il giorno successivo all'espletamento della prova d'esame.

Certa di aver fornito i chiarimenti richiesti, invio cordiali saluti

IL DIREATORE

Dr.ssa Ione Ttrccafondi


