
MOD. 401255 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZI E PENITENZIARIA 
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
Prot. 11. 

Alle Oi-ganizzazioni sindacali 

S.A.P.Pe. - Via Triolifale, 79/21 
00136 - ROMA 

O.S.A.P.P. - Via della Pisaiia, 228 
00.163 - ROMA 

C.I.S.L.-P.P. C/o - Via dei Mille, 36 
00185 - ROMA 

U.I.L. - P. A./ P.P. - Via Emilio Lepiclo, 46 
001.75 - ROMA 

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2 
001.64 ROMA 

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leoyoldo Seim, 31 
00-L53 - ROMA 

Si.A.P.Pe - Via Belice, 13 
0001 2- G UIDONI A ROMA 

U.S.P.P. per LIU.G.L. 
Via G. Moiiipiaiii, 7 - 00192 - ROMA 

F.S.A.-CNPP Viale degli Arcelli, C.P. 18208 
00164 ROMA 

2 

2 e, p.c. All'Ufficio dell'orgaiuzzazione e delle Relazioiii 
D 

OGGETTO: Coiigeiio straordiiiario cc1 aspettativa D.P.R. 16 aprile 2009 11.51, articolo 16 ,  coiiuua 4. 
g 

8 Si trasinette per opportuna iiifoi-mativa, la nota n. 28479/1-19 datata -17.7.2009 
; 
B dell'Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioiii , inereiite l'argomento in oggetto. 

alessandro
www.polpenuil.it



Ufficio del1'0r~anizzazioiie e dclle Relazioni 

Prot. n. 284R 4- (,T \ 7 LUG. 2009 

Ai Sigg. Direttori Generali 7 
Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff 
dcllJUfficio del Capo del Dipartimeiito 

Ai Sigg. Responsabili dei Settori 
dell'ufficio dell'organizzazione e 
cielle Relazioni 

S E D E  
L 

OGGETTO: Coiigcdo straordinario ed aspettativa D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51, articolo 16, 
comma 4. 

Per opportuna coiiosceiiza e per la più anipia diffusione, si trasniette la nota 

n. 002851 del 14.07.2009 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, 

relativa all'ogget to. 
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DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZI ARi A 
Direzione Generale del Personale e della Formazione 

AREA DELLA PREVIDENZA 
Sertore amministrativo sanitario del personale dl Polizia Penitentiaria 

pmt. 002851 
Ai Sigg.Proweditorati Regionali 

delllArnministrazione Penitenziaria 
Loro Mi 

OGGETTO: Congedo itrrordlnsrio ed rrpettotlva D.P.R 16 aprlk2009 o. 51, artlcolo 16, comms 4. 

cio del Capo dal Dipartimento 
t OIPARIIMENTO 

AII'Uficio dell'0rganinariono. e dello Relazioni 
OELCAMMINISTRAZIONE PENI 

Com'h noto. b stato pubblicato sulla G.U. 119 del 25/05/2009 - Suppl. Ord. 77, il D.P.R. 16 aprile 

SEGRETERIA GENERALE 

I 4 LU6. 2009 

N O  ............................. 
No .............................. 

2009. n. 51 concernente ( 0 9 ~ , c i v i I e  . '  I .c ,(, 

A i  Sigg. Direttori delle 
Direzioni Generali 
Sede 

Al  Direttom dell'lstituto Superiori 

relativo a l  quadriennio nonnativo 2 W 0 9  cd a quello economico 2006/07. 

degli Studi Penitenziari 
Roma 

Tm lo innovazioni introdotte I'art 16, m m a  4, dal D.P.R. del 16 aprilo 2009 n. 5 1. ha previsto una 

sosiartzialc modifica in materia d i  traittirnento economico del personale collocato in aspettativa per infcrmiih, 

in attesa della pronuncia sul riconoximento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermi18 ( 

D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461). 

Difatti, prima doll1cn(ralcr in vigoro dal D.P.R. dal 16 aprilo 2009 n. SI. al personale collocato in 

aspettativa per infermità, non ancora riconosciub dipendente da cauu di servizlo ma in corso di dofiniziono. 

venivano applicato le proceduro previste per aspettaiiva derivata da infcrmid non dipendente da causa di 

servizio (dccurinzione stipendiale dal 50% dal tradicesimo mese; sospensione di qualsiasi emolumcnto dopo 

il diciottesimo mese). 
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DIPARTIMENTO DELL'AMMIMSTRAZIONE PENiTENZIARIA 
Direzione Generale del Personale e della Formazione 

AREA DELLA PREMDEIVZA 
Seriore amministrativo saniiario del personale di Polizia Peniienziaria 

Attualmente il comma 4 dell'art 16 predetto, prevede che in tale ipotesi il personale continui a 

percepire il trattamento economico in misura intera, fermi restando i limiti previsti all'articolo 68, comma 3 

(periodo massimo di aspettativa pari a gg. 548 continuativi), e all'ari. 70 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ( 

91 3 gg. nel quinquennio) e fatte salve le disposizioni di maggior favore, fino alla pronuncia degli organi 

competenti in materia. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio. sono 

ripetibili la metb delle somme corrisposte dal ttedicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e 

tutte le somme corrisposte oltre il diciottesim mese continuativo di aspettativa. 

Pertanto, gli Uffici competenti ad emettere il prowtdimento formale di colloCamento in aspettativa, 

vorranno impartire le necessarie indicazioni procedurali agli Istituti, alle Scuole ed ai Servizi a cui attenersi 

nei casi previsti dall'art. 16, comrna 4, D.P.R. 511'2009. Si rammenta che tale disposizione decorre 

dall'entrata in vigore del D.P.R. 1 11090007, n. 170. (0111 112007, mese successivo a quello della 

pubblicanono in G.U.). Conseguentemente, nel caso in cui il procedimento si concluda con il mancato 

riconoscimento della dipendenza da causa di  servizio, s i  provvederà al recupcro delle somme non spettanti, 

mentre tali recupcri non dovranno essere effettuati nei casi in cui I'infennith sia riconosciuta dipendente da 

causa di servizio., 

IL DIRETTO E GENERALE 
DOU Massi 1 o De Pascalis 
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