
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                             Dr. Riccardo Turrini Vita 

       Direttore Generale del Personale 
       e Formazione  DAP 
      

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
    Ufficio del Capo del D.A.P.  

e, per conoscenza 
     Al Provveditorato Regionale 

        Amministrazione Penitenziaria 
M I L A N O 

 
 
OGGETTO: Indennità supplementare di cui all’art.14 L.836/73 -  
 
 

In data 09.04.2010 con la nota n°11048/UOR, che si allega, il Provveditorato 
Regionale della Lombardia ha revocato il diritto alla retribuzione dell’indennità di cui all’oggetto, 
sulla base dei contenuti della nota GDAP 0146558 del 07.04.2010 di codesta Direzione Generale, a 
sua volta emanata sulla scorta di un orientamento espresso dal Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato in data 10.11.2008. 

Orbene, rileggendo i contenuti delle disposizioni anzidette e di tutte le normative 
cui fanno riferimento, in particolar modo l’orientamento del D.R.G.S., si rileva che la posizione 
espressa da detto organo, insito al Ministero dell’Economia e delle Finanze, è suffragata dai 
contenuti dell’art.1 comma 213 della Legge 23 dicembre 2005 n°266, che in effetti, tra le altre 
cose, ha soppresso il riconoscimento dell’indennità in argomento. 

Tuttavia, l’interpretazione data dalla Ragioneria Generale dello Stato, ma anche da 
codesto Dipartimento e dal Provveditorato Regionale di Milano, non tiene affatto conto che quella 
norma soppressiva del diritto è stata subito dopo modificata dalla Legge 23 febbraio 2006, che, 
all’art. 39 undetricies, sostanzialmente modifica il comma 213 anzidetto, di fatto escludendo il 
personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate da tali restrizioni. 

Tutto ciò premesso, tenuto conto dell’analisi effettuata sulla materia, si chiede a 
codesta Direzione Generale di voler impartire urgenti disposizioni al Provveditorato di Milano utili 
a rettificare le direttive emanate con la nota del 9 aprile scorso. 

Nel contempo, si chiede di disporre il conseguente riconoscimento dell’indennità 
per i periodi in cui era stata sospesa, conteggiando gli eventuali arretrati da corrispondere al 
personale. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
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Roma lì, 6 ottobre 2010 






