
 
 ATTO DI MESSA IN MORA E DIFFIDA  

 
L’organizzazione sindacale UIL PA Penitenziari, nella persona del Segretario Generale, 
Eugenio Claudio Sarno, nato a  West Minster ( Inghilterra), in data 8 aprile 1961, con 
sede per l’ufficio in Roma, via Emilio Lepido, 46 con l’assistenza dell’Avv. Lorenzo Di Gaetano, 
presso il cui studio in Busto Arsizio, Via Venezia, 11 /d elegge domicilio  
 

Premesso 
• che con DPCM del 27/10/2011 sono state ripartite le risorse di cui all’art.8 comma 11 

bis del D.L. 31/5/2010 n.78, convertito dalla legge n.122 del 30/7/2010 e di cui all’art.1 
del D.L. 26/3/2011 n.27 , convertito dalla legge n. 74 del 23/5/2011; 

• che il predetto DPCM individua per gli anni 2011, 2012 e 2013 la ripartizione tra le 
amministrazioni interessate delle risorse del Fondo istituito; 

• che per il Ministero della Giustizia –Dipartimento amministrazione penitenziaria – 
Polizia Penitenziaria sono stanziati euro 8.953.508 per l’anno 2011, euro 9.319.306 per 
l’anno 2012 e 4.895.121 per l’anno 2013; 

• che all’art.2 è previsto che le singole amministrazioni attribuiscono con successivi 
decreti ministeriali assegni una tantum al personale in questione; 

 
tenuto conto 

• che sono trascorsi oltre quattro mesi dall’emanazione del DPCM del 27/10/2011; 
• che alla data odierna non risulta essere stato emanato il previsto Decreto Ministeriale; 
• che il Personale di Polizia Penitenziaria interessato attende ormai da oltre un anno il 

riconoscimento economico previsto; 
• che le note n.6452 del 2 dicembre 2011 e n.6561 del 17 febbraio 2012 con le quali il 

Segretario Generale UIL PA Penitenziari sollecitava l’emanazione del previsto Decreto 
Ministeriale sono rimaste inevase; 

  
Alla luce di tutto fin qui premesso, la UIL PA Penitenziari 
 

diffida  
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , nella persona del Ministro con sede per l’ufficio in ROMA, 
via Arenula, 70 

ad adempiere   
entro trenta giorni dal presente atto agli obblighi di legge e conseguentemente a voler adottare 
tutti gli opportuni provvedimenti volti ad attribuire al personale del Corpo di Polizia 
Penitenziaria gli assegni una tantum previsti dal più volte citato DPCM 

 
con avviso  

che perdurando l’omissione si provvederà ad attivare tutte le iniziative utili ai fini del 
riconoscimento del diritto. 
Con salvezza di ogni ulteriore azione.  
Busto Arsizio-Roma lì 19 marzo 2012  
Eugenio Sarno  
Segretario Generale UIL PA Penitenziari 
 
 
A richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell’Ufficio Unico Corte Appello di 
Roma ho notificato copia conforme del presente atto al MINISTERO della Giustizia, nella 
persona del Ministro pro-tempore in carica, presso la sede in ROMA, via Arenula, 70 nel 
suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani. 
 
===================================================== 
 
Questo è l’atto di diffida che nelle prossime ora s arà depositato presso la Corte di 
Appello di Roma per la notifica al Ministro della G iustizia 


