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GRIMOLDI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
gli agenti della polizia penitenziaria, attualmente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della
legge n. 395 del 1990, utilizzano le camere della caserma annessa agli istituti penitenziari;
il personale della polizia penitenziaria attraverso l'utilizzo delle camere della caserma
assicura – di fatto – anche il pronto impiego in caso di necessità;
con decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006 è stato definito il «Regolamento
per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servi io per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria»;
con l'articolo 12 del predetto e regolamento ed in particolare i commi 3 e 4, si provvede che
l'utilizzo degli alloggi collettivi «... importa il pagamento di una quota forfettaria giornaliera
determinata dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, quale
corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio»;
appare di tutta evidenza che l'utilizzo delle camere di caserma rappresenta per il personale
della polizia penitenziari una necessità, anche al fine di garantire la sicurezza dell'istituto
penitenziario, poiché detto personale alloggiando in tali camere è prontamente utilizzabile;
inoltre detti alloggi non possono per certo essere paragonati ad una «abitazione classica» di
una camera con bagno, poiché sono in primo luogo alloggi collettivi, e in secondo luogo, sono
all'interno di un carcere dove l'entrata e l'uscita sono regolamentati da orari imposti
dall'amministrazione e dove non si può ospitare nessuno se non autorizzati;
prevedere il pagamento degli alloggi in parola è assolutamente privo di ragioni sia logiche
che fattuali, oltre a essere inappropriato, per i motivi sopra esposti; inoltre si graverebbe sul
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personale della polizia penitenziaria con una corresponsione a titolo oneroso; detto corpo di
polizia risulterebbe l'unico caricato di un onere economico rispetto alle altre forze di polizia –:
se il Ministro sia a conoscenza del problema evidenziato e quali urgenti iniziative intenda
assumere, anche di carattere normativo al fine di garantire l'utilizzo da parte del personale
della polizia penitenziaria degli alloggi annessi alla caserma a titolo gratuito, da un lato, per
non discriminare, rispetto agli altri Corpi di polizia, quello della polizia penitenziaria che
sarebbe l'unico (fra le cinque forze di polizia) soggetto al pagamento di un alloggio non ad
uso esclusivo e con caratteristiche peculiari (posto che all'interno di un carcere dove l'entrata
e uscita è regolamentata da orari imposti dall'amministrazione e dove non si può ospitare
nessuno se non autorizzati); e, dall'altro lato, al fine di garantire la sicurezza degli istituti
penitenziari stante la presenza – di fatto – del personale della polizia penitenziaria anche in
caso di pronto impiego per motivi di necessità. (4-08032)
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UIL - Segreteria Regionale - G. Madonia
Da:
Data:
A:
Oggetto:

"UIL - Segreteria Regionale - G. Madonia" <gianluigi.madonia@polpenuil.it>
martedì 24 febbraio 2015 16:19
"UIL - Segreteria Regionale - G.Madonia" <gianluigi.madonia@polpenuil.it>
Fw: Fwd: Re: Alloggi

 Messaggio Inoltrato 
Oggetto:Re: Alloggi
Data:Mon, 23 Feb 2015 14:03:33 +0100
Mittente:Paolo Grimoldi mailto:pgrimoldi@leganord.org
A:Angelo Urso  UILPA Penitenziari mailto:urso.angelo@polpenuil.it

Buongiorno Sig. Urso, qui di seguito le inserisco il link al testo dell'interrogazione parlamentare
presentata dall'On. Grimoldi sulla questione da Lei sollevata.
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=31965&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%
27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
Non appena avremo la risposta sarà nostro onere fargliela avere.
Cordiali saluti
Ilaria  Segreteria On. Grimoldi

----- Original Message ----From: Angelo Urso - UILPA Penitenziari
To: pgrimoldi@leganord.org
Sent: Sunday, February 15, 2015 10:52 AM
Subject: I: Alloggi

Come da accordi riassumo qui di seguito la questione relativa alle caserme allinterno degli istituti
penitenziari di cui abbiamo parlato in occasione della vostra visita nellistituto.
In estrema sintesi
<![if !supportLists]>x <![endif]>Il 4° comma, art. 18, legge 395/90 reca: Il personale del Corpo
ha facoltà di pernottare in caserma, compatibilmente con la disponibilità di locali;
<![if !supportLists]>x
<![endif]>Con DPR 314/2006 è stato definito il Regolamento per la
disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria;
<![if !supportLists]>x <![endif]>Lart. 12 del predetto Regolamento (in particolare i commi 3 e
4) prevedono, inopinatamente, che lutilizzo degli alloggi collettivi importa il pagamento di una
quota forfettaria giornaliera determinata dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e
dei servizi, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio.

Quanto sopra determina che per la Polizia penitenziaria, per quanto se ne sappia unica fra le 5 Forze
Polizia (ma anche i militari non pagano le caserme), lutilizzo delle camere della caserma, annesse agli
istituti penitenziari e presso le quali il personale assicura di fatto anche il pronto impiego in caso di
necessità, sia a pagamento. Di fatto le caserme previste dalla legge 395/90 sono state trasformate in
alloggi collettivi per poi pretenderne il canone.
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