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ONOMICO ACCESSORIO POIJZIA PENll'ENZIARIA 


RomaJOfJ11.;:l,83 

Ai . Signori Direttori Generali delle 
. Direzioni Generali del Dipartimento 

AI Signor Direttoro dell'Istituto Superiore 
degli ~tudi Penitenziari 

Ai Signori Provveditori Regionali· 

dell'Amministrazione Penilenziaria 


Ai Signori Direttori degli Istituti 

Penitenziari per Adulti 

Ai 	 Signori Direttori delle Scuole di 
Formazione e Aggio~mento del 
Corpo di Polizia e del Personale 
dell'Amministrazione 'Penitenziaria 

Ai .Signori Direttori dei Centri di 
servizio !IOcJale per adulti 

.Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario 
Al Signor Direttore del Centro 

Amm.inistrativo nO.useppe Altavista" 

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali c 
per le Relazioni con il Pubblico 

Al Signor Capo del Dipartimento per 
la Giustizia Minorile 

T.ODO ~1'rnl 
'"; -	 ,.. ,. • ! 

eSWnoniare in procedimenti civili e penali .
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Da pià parti contin o a. pelVcn,ire dchieste< di chtarimeati circa la corretta 
applicazione delle disposizi, ni contenute nella circolare n.3S4SIS995 del 13 aprile 2001 
di pari oggetto. I . 

Pertanto, dopo aver procedulo ad una attenta disamina delle disposizioni 
legislative che, allo stato, . golano la materb. si ~ ritenuto di fornire i più esaustivi 
chiadmènti atti Il d.iacipli are, in maniera univoca, in tutti gli istituti e servizi 
dell'Amministrazione Peni enziaria, le competenze SpettlUlti al personale in oggetto 
indicato. 

a) - al dipendente chia:mat daU'Autorità Giudiziaria a deporre in qualità di teste~ in 
procedimenti civili. o penali per tattlluerenU Il seniziQs compete, se il dibattimento si 
svolge tuorl daUa ordinari sede di servizio. il trattamento economico di missione ed 
il rimborso delle spese so tenute, purché deoitamente documentate, che dovranno 
essere conguagliate con le ndennilà ed i rimborsi liquidati, per spese di giustizia, dalla 
Cancelleria den'Autorità Oi diziaria competente. . 
b)· al dipendente chiamat dall'Autorità Giudiziaria a deporre in qualità di teste, in 
procedimenti civili e pen . • per fatti Dgn _nnti il fttrrlzio, compete, se il 
dtbattimento si svo)ge fuori dalla ordinatia sede di servizio, U 'congedo straordinario, 
por il tempo strettamente ne ssario, attestato ~alIa Cancelleria dell' Autorità Giudiziaria 
procedente, ed i rimborsi revisti per le spese di giustizia a carico della predetta 
Cancelleria. 
c) ~ qualora il dibattiment , Der faUI ;Perenti Il seryizlo, si svolga nell'ambito del 
comune sede dì servizio, il dipendente è da ritenersi In ~emzfo amttl gli effetti, in 
quanto a disposÌ%Ìone den' torità GiUdiziaria procedente. ' 
d) .. qualora il dibattimento ReI' fatti Bon Inerenti Il ,enizio, si svolga nell'ambito del 
comune sede,di servizio, dente r nario. in quanto I 

]a chiamata a deporre da p te deIl'Autorità Giudiziaria, ~ evento ca.rattetizuto da una 
Insita rorza coattiva priva i ogni discrezionalità da patte deU'interèssato. . 

Si precisa, inftne. ch al dipendente chiamato dall' Aùtorità Giudiziaria a deporre 
in qualità di teste, in pro edimenti civili e penali, per fatti inerenti U ftel"rizio, 
eomDetc, se il dlbattiment si protrae altre l'oram di lavoro giomaUero previsto 
dane disposizioolln vigo II compenso per Ipvoro,straordinario. 
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deve intendersi revoe8t8.~ 
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, Roma, lì. 1 3 ti? R. 2001 

.	Ai Sigg. Direttori degli Uffici 
Cectrali del Dipartimento 

Al Sig. Direttore deU'Ufficio 
Centrale per la GiUStizia Minorile 

Al Sig. Direttore dell'Istituto 
Superiore per gli Studi Penitenziari 

Ai Sigg. Provveditori Regionali 
dell' Anuninistrazione PenitelU!iaria 

Ai Sigg. Direttori degli Istituti 
Pcniteruiari per .Adulti 

M Sigg. Direttori dei Centri di 
Servizio Sociale per Adulti 

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di 
Fo.rmazione ed Aggiomamcnto del 
Corpo di Polizia e dol Perso.oale 
'dell'.Ammi.nistra.zione Penitcnziaria 

Al Sig. Direttore del Centro 
Amministrativo «G.•U TAVISTA» 

Ai Sigg. Direttori dei MagazziIÙ 
Vestiario 

LORO SEDI' 

OGGETTO: Personale citato a testimoniare in procedimenti civili e penali. ., 
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A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute, si comunica che l'assenza del 
dipendente chiamato dalYAutorità Giudiziaria a deporre in qualità di testimoue in 
procedimenti civili e penali è considerata servizio a tutti gli effetti 

Quanto sopra poiché la chiamata a deporre da parte dì un'autorità. giudiziaria è evento 
caratterizzato da un'insita "forza coattiva"~ che non lascia all'interessato alcuna possibilità di 
evitare l'ottemperanza alla chiamata stessa.. 

. Pertanto, al dipendente va concesso, 'secondo le regole generali, il tempo necessario 
per il viaggio e lo svolgimento deWincombente e, nel caso questi dovesse protrarsi oltre 
l'orario di servizio. potrà essergli corrisposto il pagamento del lavoro StraOrdinario o gli sarà 
concesso il recupero orario del servizio prestato in eccedenza. 

Ovviamente è necessario che la cbiamata si riferisca al tempo in cui il dipendente sia 
in servizio, esclusi i casi in euj la chiamata cada in momento diverso deU'orario di servizio de] 
dipendente (es. durante il congedo ordinario già programmato, il riposo settimanale, owero 
nella giornata di riposo compensativo per oo]orO' che svolgono l'orario di lavoro articolato in 
cinque giorni etc.). 

Qualora la testimonianzà vada resa in luogo diverso dalla sede di servizio, 'Ila 
concesso al dipendente il tempo neçessano e sufficiente per il viaggio e 10' svolgimento 
dell'incombente: in tal caso al dipendente compete, altresÌ. il trattamento economico di 
missione. 

Nei casi in esame il personale del Corpo di polizia penitenziaria non é obbligaro ad 
indossare l'unifonne. , . 

Le dis.posizioni di cui sopra Don sono applicabili al caso in cui il dipendente sÌ rechi 
presso un ufficio giudiziario perché indagato o imputato, in quanto in tale evenienza 12. 
panecipazione è .nell'esclusivo interesse dell'interessato ed inoltre manca ii requisito 
fondamentale della "forza coattiva". tipica della chiamata. de) testimone. 
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