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OGGETTO: Personale di P. P. impiegato presso gli U.E.P.E. con mansioni di autista 

Riconoscimento indennità ex art.11 D.P.R. 254/99 
 
 
 
Ancora una volta, nostro malgrado, siamo necessitati a segnalare interpretazioni 

disomogenee, con conseguenti difformi applicazioni, rispetto all’attribuzione dell’indennità in oggetto 
indicata. 

 
Nello specifico la questione riguarda l’attribuzione dell’indennità a personale di polizia 

penitenziaria impiegato presso gli Uffici dell’Esecuzione Penale Esterna che svolge mansioni di autista. 
In alcuni PRAP, infatti,  tale indennità viene riconosciuta ed attribuita; in altri si nega l’attribuzione 
argomentando che l’agente di Polizia Penitenziaria addetto alle mansioni di autista non espleta anche 
attività di tutela e scorta. Un interpretazione, quest’ultima, che contrasta e contraddice nel merito 
l’indicazione di provvedere all’erogazione dell’indennità al personale di polizia penitenziaria addetto 
alle mansioni di autista ai Dirigenti Penitenziari- Direttori d’Istituto. 

 
  La UIL Penitenziari ritiene che il personale di polizia penitenziaria impiegato in  
mansioni di autista presso gli UEPE svolga attività di servizio esterno armato e, pertanto, deve essere 
destinatario dell’indennità di cui trattasi. Contrariamente dovremmo prendere atto che si dispone 
incarico illegittimo nei confronti di appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria. D’altro canto il 
D.M. dell’11/6/2010 disciplina in maniera chiara ed inequivocabile i compiti attribuibili alla Polizia 
Penitenziaria nell’ambito degli UEPE, ovvero quelli previsti dall’art.34 comma1 n.7/8/14/15 e comma 2 
del DPR 82/99. 
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Pertanto questa O.S. ritiene  utile, necessario  ed opportuno disciplinare al meglio 

l’impiego della Polizia Penitenziaria nell’ambito degli UEPE in modo da articolare e armonizzare quei 
piccoli contingenti secondo status,  ordinamento, prerogative e  doveri.  

 
L’auspicio, quindi, è che l’Amministrazione intenda predisporre una specifica lettera 

circolare attraverso la quale si indichino le competenze attribuite alla Polizia Penitenziaria e le eventuali 
competenze accessorie per ogni singolo incarico conferito, nonchè l’eventuale impiego in lavoro 
straordinario.  

 
Sarebbe, altresì, opportuno sollecitare i Direttori degli UEPE a disciplinare tali 

indicazioni  attraverso specifici O.d.S. 
 
Nelle more di eventuali determinazioni in relazione all’auspicata circolare si resta in 

attesa, comunque,  che codesto Dipartimento si esprima riguardo all’attribuzione dell’indennità indicata 
in oggetto al personale di Polizia Penitenziaria che svolge attività di autista presso gli UEPE, ovvero se  
l’impiego in tale mansione del personale di Polizia Penitenziaria sia legittimo o meno. 

 
Nell’attesa di cortese, urgente, riscontro  
Molti cordiali saluti. 
 
 

 


