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Ministero della Giustizia 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Settore IV - Rapporti con il Parlamento e altre Istituzioni 

1111111111111111111~~!!l~ll!~Jl!!~l~~ll~!IJH1tl11111111111 Roma, 6 Mt.~. 2019 

Oggetto: 

e, per conoscenza 

Al Direttore generale del personale e delle risorse 

All"Ufficio IV - Relazioni sindacali 
SEDE 

Al Segretario generale U.I.L.P.A. 
dott. Angelo Urso 

Via Emilio Lepido, 46 
00175-ROMA 

polpenuil@•polpenuil.it 

compatibilità dell'incarico di dirigente sindacale con quelli in seno ai 
Consigli regionali di disciplina. 

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio 8 febbraio 2019, n. 3047 (ali. 1), 

pari oggetto, attesi i contenuti del riscontro fornito dal competente Ufficio che legge per 

conoscenza (all. 2), si invita la S. V. a voler valutare l'opportunità di investire tutti i 

Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria con una nota esplicativa 

della materia in argomento, al fine di scongiurare ulteriori ed eventuali interpretazioni 

divergenti e assicurare, per il futuro, l'omogeneità dell'azione amministrativa. 

Si ringrazia. 

I 
TO 

DSP/nota UILPA compatibilità incarico. Nota a DGPR 
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Ministero della Giustizia 
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Oggetto: 

Settore IV - Rapporti con il Parlamento e altre Istituzioni 

n \ \I . , Roma, () e l,bACt,' 

Alla Direzione generale del personale e delle risorse 

SEDE 

compatibilità dell'incarico di dirigente sindacale con quelli in seno ai 
Consigli regionali di disciplina. 

Su disposizione del Signor Capo del Dipartimento, si trasmette l'unita 

nota dell'O.S. UILPA 20 novembre 2017, n. 8623, inerente all'oggetto, con cortese 

preghiera di far conoscere, per quanto di specifica competenza di codesta Direzione 

generale, utili elementi di valutazione in ordine a quanto ivi segnalato. 

Nel ringraziare sin d'ora per la consueta collaborazione, si prega di voler 

trasmettere quanto richiesto anche al seguente indirizzo di posta elettronica 

istituzionale: u ff. ra pporticoni I parlamento.da p@giustizia.it 



Prot. 8623 

Unione Italiana Là~·oratori Pubblica Amministrazione 
Via Emilio Lepido, 46 - 00175 Roma - Tel: 06.71544375 - fax: 06233243514 

www.polpenuil.it • polpenuHOpolpenuil.it 

Roma lì, 20 novembre 2017 

Dott. Pietro Buffa 
Direttore Generale del Personale 
e delle Risorse 
ROMA 

Oggetto: Compatibilità dell'incarico di dirigente sindacale con quelli in seno ai Consigli 
regionali di disciplina . 

.._---
Si sta7mo registrando, sul territorio nazionale, interpretazioni e pratiche divergenti che 

attengono alla compatibilità degli incarichi, conferiti agli appartenenti al Corpo di Polizia 
Penitenziaria, di dirigente sindacale con quelli in seno ai Consigli regionali di disciplina. 

In particolare, in alcune circoscrizioni i provveditori regionali dimostrano di non considerare 
incompatibili i prefati incarichi, nominando regolarmente i dirigenti sindacali quali componenti dei 
citati Consigli regionali, mentre in altre vengono ritenuti antitetici. tanto da rimodulare di volta in 
volta questi ultimi in conseguenza ai conferimenti di mandati di rappresentanza. 

Addirittura, sembra che pratiche disomogenee insistano anche nell'ambito di differenti 
Provveditorati regionali diretti dallo stesso Provveditore. 

Peraltro. non si può sottacere che analoghi problemi potrebbero porsi anche con riferimento 
agli appartenenti alla Dirigenza penitenziaria che ricoprano contemporaneamente incarichi di 
analoga natura. 

Per quanto premesso, sia per garantire l'omogeneità del!' azione amministrativa e la stessa 
regolarità delle deliberazioni dei CCRRDD, sia per assicurare pari opportunità agli appartenenti al 
Corpo di Polizia Penitenziaria - atteso che gli incarichi nei CCRRDD costituiscono oggetto di 
valutazione ai fini delle progressioni di carriera (questione che meriterà a parte ulteriore 
valutazione) - si invita la S.V. a voler disciplinare con urgenza e in maniera indefettibile la materia. 

Nell'attesa, molti cordiali saluti. 

Il Se 
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DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 
UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI 

Prot. n, 

,:--

Roma, 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Settore IV - Rapporti con il Parlamento 

OGGEITO: Compatibilità dell'incarico di dirigente sindacale con quelli in seno ai 
Consigli Regionali di Disciplina. 

Si riscontra la nota n. 0003047.ID dell'8 febbraio 2019. 

A tal riguardo si ritiene, ai sensi della normativa vigente, che. ,! personale che 

riveste un incarico sindacale in seno alle organizzazioni sindacali non puq f_ar parte dei 
l.Q tt e,,.., 

Consigli di Disciplina né di Commissioni di concorso (cfr. art. 35, comma 3 punto 3, D.Lgs. 

165/2001), come ha già avuto modo di esprimersi questo Ufficio con ministeriale n. 

0401830. U del 27 dicembre 2018 in risposta a specifico quesito su fattispecie similare. 

In relazione a quanto sopra si resta a disposizione per ogni eventuale 

chiarimento. 


