
 

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

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

  
   

        Dott. Riccardo TURRINI VITA 
        Direttore Generale del Personale  
        e Formazione  D. A. P. 
        
      e, p.c.  Dott. Luigi Pagano 
        Capo Reggente  D. A. P. 
        R O M A  
 
 
 
Oggetto: Indennità per servizi esterni al Personale del Corpo di polizia penitenziaria. 
 
 È noto che per la corretta determinazione dei presupposti che danno titolo al riconoscimento dell’indennità per 
servizi esterni agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria siano stati diramati, negli anni, numerosissimi 
chiarimenti e direttive. 
 Ciononostante, si è di nuovo costretti ad intervenire sulla materia attese l’ancora variegate interpretazioni che 
se ne registrano in periferia, laddove forse basterebbe recepire il senso fatto palese dal significato proprio delle parole 
secondo la connessione di esse. 
 Difatti, sebbene la recente lettera circolare n. 0248866-2014 11 luglio 2014 abbia ulteriormente esplicitato e 
specificato alcuni aspetti riferiti ai caratteri legittimanti il riconoscimento dell’indennità in parola, capita ancora che 
due presupposti autonomi – sol perché nell’elencarli si è utilizzata, per palesi ragioni stilistiche, la preposizione 
coordinante copulativa “e” in luogo di quella disgiuntiva “o” o di una virgola – vengano ritenuti complementari. 
 Ci si riferisce, in particolare, al senso talvolta attribuito al dettato del 2° capoverso, paragrafo 4, della lettera 
circolare sopracitata (“Ne consegue che tutte le mansioni espletate all’interno del muro di cinta e nell’ambito del 
nucleo traduzioni e piantonamenti giustificano l’attribuzione dell’indennità per servizi esterni …”). 
 Sembra chiaro ed incontrovertibile che nel caso di specie si siano volute elencare due distinte tipologie di 
mansioni che, pur disimpegnate singolarmente, danno titolo al riconoscimento dell’emolumento di cui si discute: 1) 
quelle espletate all’interno del muro di cinta; 2) quelle espletate nell’ambito del nucleo traduzioni e piantonamenti. 
 Parimenti, appare del tutto evidente che la locuzione “nell’ambito del“  voglia rimarcare che rientrano fra le 
mansioni che fanno sorgere il diritto alla corresponsione dell’indennità per servizi esterni tutte quelle espletate alle 
dirette dipendenze del NTP anche in compiti di supporto e/o di pronto intervento ed indipendentemente, dunque, 
dall’effettivo e soggettivo impiego in servizi di traduzione o di piantonamento. 
 Tuttavia, il PRAP per la Toscana, a cui è stato richiesto di disporre per il riconoscimento della più volte citata 
indennità nei confronti degli operatori dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti comandati in servizi di pronto impiego, 
con nota n. 39147.I del 24 settembre 2014 che si allega in copia, ha comunicato che “il personale del Nucleo non 
impiegato in compiti operativi si vedrà attribuito l’indennità solo a condizione che l’attività sia prestata all’interno 
del muro di cinta (v. paragrafo 4 della circolare citata)”. 
 Pur tralasciando che i servizi di pronto intervento nell’ambito del nucleo traduzioni e piantonamenti non 
possono non essere considerati operativi, è di tautologica evidenza che a dover ricorrere allo stesso criterio 
ermeneutico si potrebbe elargire l’indennità di cui trattasi a coloro che espletano mansioni all’interno del muro del 
cinta solo se impiegati nell’ambito dei nuclei traduzioni e piantonamenti! 
 Si prega pertanto la S.V. di voler nuovamente intervenire sul punto segnalato anche al fine di determinare la 
corretta ed uniforme applicazione della disciplina in argomento su tutto il territorio. 
 Molti cordiali saluti,  
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