
 
 
Protocollo: 9143       Roma li, 18/06/2019
      
    Consigliere Vincenzo Starita 
    Direttore Generale del personale 
    delle risorse e per l’attuazione dei 
    Provvedimenti del Giudice Minorile del D.G.M.C 
    R O M A 
  e, p.c. Dr.ssa Gemma Tuccillo 
    Capo del D.G.M.C. 
    R O M A  
     
    Segreteria Regionale Toscana  
    UILPA Polizia Penitenziaria 
    FIRENZE 
 
 OGGETTO: Indennità per i servizi esterni personale del corpo di p.p. in servizio presso 
l’Istituto penale per i minori di Firenze “G. Meucci” – richiesta commissione di verifica e 
accertamento. 
 
 Egregio Dr.Starita,  
 Segnaliamo lamentele dal personale in servizio all’I.P.M. di Firenze per il mancato 
riconoscimento della presenza esterna ex art. 9 D.P.R. 395/95. Questo accade nonostante il 
Direttore dell’I.P.M., con proprio provvedimento del 22 gennaio 2019, ha determinato la presenza 
esterna per tutto il personale in servizio in ragione del fatto che l’indennità in oggetto spettasse 
essendo la struttura dell’Istituto penitenziario minorile di Firenze composta strutturalmente di un 
fabbricato a corpo unico con un solo accesso. Così come disciplinato dal G.D.A.P. 388688 del 
13/12/2007  tale riconoscimento spetta a tutti i servizi svolti all’interno del muro di cinta o della 
portineria  per strutture prive di cinta  - GDAP 0248866 dell’11/07/2014 e GDAP 0034052 del 
30/11/2015.  
 Segnaliamo che il Direttore dei Centri per la Giustizia minorile di Firenze si è opposto a quanto 
disposto dal Direttore dell’Istituto assumendo, altresì, anche un comportamento antisindacale non 
rispondendo, nei tempi previsti, alle note pervenute dalla Nostra Segreteria Regionale. 
 Si fa presente che, nonostante la recente ristrutturazione, l’Istituto in questione di fatto non ha 
subito modifiche ed ha conservato le caratteristiche strutturali di accesso che aveva prima dei 
lavori. 
 Prima di predetta ristrutturazione e per decine di anni, al personale in servizio è stata 
riconosciuta l’indennità della presenza esterna ex art. 9 D.P.R. 395/95. 
 Per quanto sopra riportato si invita la S.V.  ad intervenire in merito per ripristinare gli 
emolumenti economici spettanti al personale di Polizia Penitenziaria. 
 Viste le incongruenze segnalate, qualora la S.V. avesse dubbi sul riconoscimento dell’indennità 
in questione nonostante non siano cambiate le caratteristiche strutturali dell’Istituto, la invitiamo a 
nominare una commissione per verificare, nell’interesse dell’Amministrazione e del personale, le 
variazioni che sono avvenute per le quali tale indennità, riconosciuta al personale per un 
ventennio, ora viene negata per l’opposizione dell’attuale Direttore dei Centri per la Giustizia 
Minorile di Firenze. 
 Si resta in attesa di urgente riscontro e si porgono Distinti saluti. 
 
                        p. la UILPA Polizia Penitenziaria 

                                        Armando Algozzino 
                   


