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Consiglio di Stato 
Adunanza della Sezione Terza  23 giugno 2009 

 
N. Sezione 1227/2009            
 
OGGETTO  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica proposto dal Sig. Del Rosso Marco, per 
l'annullamento del silenzio rigetto sul ricorso gerarchico con il quale 
il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione n.12800 del 6 
giugno 2008 con la quale l'autorità dirigente ha deliberato il mancato 
riconoscimento della cosiddetta indennità per servizi esterni ai sensi 
dell’11, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395. 
 

La Sezione  

Vista la relazione prot. n. 79317/2009 del 25 marzo 2009, con la 

quale il Ministero della Giustizia (Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo di 

Dipartimento – Ufficio Contenzioso) ha chiesto il parere del 

Consiglio di Stato. 

Visto il ricorso con i relativi allegati. 

Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;  

PREMESSO: 

Il ricorrente, in servizio presso l'Ufficio segreteria della Casa di Reclusione di San 

Gimignano con istanza del 5 giugno 2008 ha chiesto alla direzione dell'istituto la 

corresponsione dell'indennità per servizi esterni prevista dell’9 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 

395. 

Detta istanza è stata presentata sulla scorta delle direttive impartite dal Dipartimento 

dell'Amministrazione Penitenziaria con  lettera circolare n. 0388688/2007 del 13 dicembre 

2007, la quale al paragrafo 2 prevede la corresponsione della citata indennità anche a coloro 

che operano in tutti gli ambienti che, pur non avendo istituzionalmente persone destinate alla 

detenzione, possono occasionalmente o provvisoriamente ospitare uno o più detenuti. Tali 

possono essere, sempre secondo detta circolare, i mezzi di trasporto, le aule giudiziarie, gli 
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ospedali, gli ambienti lavorativi dei detenuti, per effetto dell'applicazione del regime della 

semilibertà o del lavoro all'esterno, ai sensi dell'articolo 21 O.P., così come accade, sostiene il 

ricorrente, per gli ambienti della Direzione dove sono ammessi al lavoro all'esterno ex articolo 

21 O.P. i detenuti inservienti, addetti alle pulizie e alla manutenzione del fabbricato. 

La stessa circolare prevede, inoltre, che beneficiario dell'indennità sia il personale 

adibito ad attività di polizia giudiziaria. In tale contesto, il ricorrente evidenzia che all'interno 

dell'Ufficio Segreteria sono svolte mansioni di polizia giudiziaria quale notifiche al personale 

e controlli effettuati sulle banche dati in dotazione, che fanno capo al sistema S.D.I. 

La Direzione, con decisione apposta in calce all'istanza, notificata al ricorrente il 18 

giugno 2008 ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per la concessione. Avverso tale 

diniego, il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico in data 9 luglio 2008 al Provveditore 

Regionale. Non essendosi espresso entro il termine di 90 giorni, il ricorrente, ai sensi dell’art. 

6 del D.P.R. 1199/1971, ha proposto l’odierno ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

CONSIDERATO 

Il Ministero della Giustizia, con la propria relazione sostiene l’infondatezza del 

gravame, replicando alle censure in esso contenute, con argomentazioni difensive che non si 

reputano condivisibili. 

In particolare, dopo aver sinteticamente analizzato la normativa che ha, nel tempo, 

disciplinato tale indennità, il Dicastero osserva che "tale compenso aggiuntivo può essere 

riconosciuto esclusivamente - e con indubbia certezza a seguito dell'emanazione del D.P.R. 

254/1999 - nelle ipotesi specificatamente previste dal legislatore, per le quali si è proceduto, 

evidentemente, a formulare un giudizio di maggiore gravosità del servizio svolto”. Il 

Ministero, tuttavia, da un lato, non spiega per quali motivi tra le “ipotesi specificatamente 

previste dal legislatore” non rientri anche il caso di specie, dall’altro, non chiarisce cosa 

intenda con l’espressione “giudizio di maggiore gravosità”, atteso che l’interpretazione 

estensiva fornita dallo stesso Dicastero nella citata Circolare appare di segno opposto. 

In particolare, con la Lettera Circolare n. 0388688/2007 del 13 dicembre 2007 del 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono state fornite direttive unitarie per la 

corretta applicazione delle disposizioni che hanno disciplinato, nel tempo, l’attribuzione 

dell’indennità per servizi esterni. Si procede, di seguito, all’esame della normativa così come 

individuata dalla medesima Circolare. 

Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, di recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 

1995 riguardante, tra l’altro, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 
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compreso il Corpo di Polizia Penitenziaria nel disciplinare all’art. 9 l'indennità per servizi 

esterni, ha stabilito che tale compenso “compete anche al personale del Corpo di polizia 

penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, 

presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o 

internati”. 

In seguito, il D.P.R. 19 marzo 1999, n.254, di recepimento del successivo accordo 

sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile, ha rideterminato all’art.11 l'importo 

del compenso giornaliero per l'indennità per servizi esterni, specificando che la stessa 

compete a decorrere dal 1 giugno 1993 " al personale delle forze di polizia ad 

ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, 

lotta alla criminalità,… l'impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolte 

all'esterno dell'ufficio presso anche strutture di terzi".  

A sua volta, il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, all’art. 9, ha apportato una riduzione 

del periodo temporale di impiego del servizio o nelle attività che danno titolo all'attribuzione 

dell'indennità, stabilendo che questa non debba essere inferiore alle 3 ore continuative.  

La citata Circolare evidenzia che l’espressione utilizzata dall’art. 9, comma 2, del 

D.P.R. 395/1995 (“…compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria 

impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le 

sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”), 

richiama “le postazioni di servizio istituite all’interno del muro di cinta, atteso che questo 

delimita con certezza l’area all’interno della quale istituzionalmente risiede la popolazione 

detenuta”. 

La norma estende la sua efficacia, continua la Circolare, in tutti gli ambienti che, pur 

non avendo istituzionalmente persone destinate alla detenzione, possono occasionalmente o 

provvisoriamente ospitare uno o più detenuti: tali possono essere i mezzi di trasporto, le aule 

giudiziarie, gli ospedali, gli ambienti lavorativi dei detenuti, per effetto dell'applicazione del 

regime della semilibertà o del lavoro all'esterno, ai sensi dell'articolo 21 O.P. 

La Circolare è sufficientemente chiara nell’evidenziare l’ampia portata applicativa 

dell’art. 9 del D.P.R. n. 395/1995 e delle successive disposizioni citate, che hanno esteso 

ancor di più la sua portata dispositiva. In particolare, l’indennità spetta, a mente della norma 

appena citata, al personale impiegato in ambienti in cui siano “presenti detenuti o internati”. 

La norma, a differenza di quanto sembra sostenere il Ministero, non qualifica il tipo di 

servizio svolto dal personale dell’Amministrazione penitenziaria, che non necessariamente 
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deve presentare un qualche legame funzionale con la presenza dei detenuti. Condizione 

sufficiente perché, ai sensi dell’art. 9, sia riconosciuto il beneficio economico in parola è 

appunto la semplice presenza nel reparto di detenuti o internati.  

Né è specificato cosa si intenda per presenza dei detenuti. Anche in tale ambito, la 

Circolare ha fornito, e non poteva essere altrimenti considerata la genericità della norma, 

un’interpretazione estensiva chiarendo che tutte le postazioni di servizio, istituite all’interno 

del muro di cinta, sono di per sé sufficienti per assicurare il rispetto del requisito connesso alla 

presenza dei detenuti nell’ambiente ove viene svolta l’attività lavorativa, aggiungendo che 

anche ambienti dislocati all’esterno del muro di cinta possono comunque ospitare uno o più 

detenuti provvisoriamente.  

E’ questo il caso rappresentato nel ricorso: la presenza di detenuti in ambienti 

lavorativi, per effetto dell'applicazione del regime della semilibertà o del lavoro all'esterno. 

Ovviamente, per poter essere concessa l’indennità, è necessario che il servizio si protragga 

almeno per tre ore continuative. 

La Circolare, come si è osservato, ha interpretato correttamente le norme, nel senso 

appena descritto, salvo contraddirsi alla successiva lettera d) dove testualmente afferma: “non 

rientrano nel novero dei servizi per i quali si riconosce l'indennità in questione, quelli 

espletati dal personale del Corpo impiegato presso uffici che non siano ubicati all'interno 

delle aree indicate nel punto sub 1) [tutti i servizi svolti all'interno del muro di cinta o della 

portineria di ingresso per le strutture prive di muro di cinta]”. 

È evidente che si tratta di un errore, se si considera che la Circolare stessa opera una 

serie di esemplificazioni riferite proprio agli ambienti esterni al muro di cinta o alla portineria 

di ingresso per le strutture prive di muro di cinta: "mezzi di trasporto, le aule giudiziarie, gli 

ospedali, gli ambienti lavorativi dei detenuti, per effetto dell'applicazione del regime della 

semilibertà o del lavoro all'esterno”. 

Con riferimento al caso di specie, dunque, al ricorrente compete l'indennità in parola, 

nella misura in cui la sua attività lavorativa sia effettivamente svolta per 3 ore consecutive in 

ambienti in cui siano presenti detenuti. Appare altrettanto chiaro che il requisito temporale 

delle 3 ore consecutive sia connesso non solo al servizio effettivamente prestato, ma anche 

alla presenza nell’ambiente di lavoro dei detenuti. 

P.Q.M. 
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, nei limiti  indicati in 

motivazione. 
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IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE            L’ESTENSORE 
               (Sergio Santoro)            (Nicolò Pollari) 
 

IL SEGRETARIO D’ADUNANZA 
   (Roberto Mustafà)  
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