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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

Ai Rappresentanti delle 00.SS. del 

Corpo di Polizia Penitenziaria 

OGGETTO: Decreto Legge n.110 del 14 Agosto 2020 convertito in Legge. 

Si trasmette per opportuna informativa, la nota n. 0364377.U datata 16 ottobre 

2020, di questa Direzione Generalè, concernente l'argomento in oggetto indicato. 



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 

E,p.c. 

Alla Direzione Generale 
della Formazione 

Ai Provveditorati Regionali 

Alle Scuole di Formazione e 
Aggiornamento del personale 

Agli Istituti Penitenziari 

Alla Direzione del G.O.M. 

Loro Sedi 

Al Signor Capo del Dipartimento 
Sede 

Ai Coordinatori regionali e locali 
Alloggi 

Loro Sedi 

Oggetto: DECRETO LEGGE N.110 DEL 14 AGOSTO 2020 CONVERTITO IN LEGGE. 

Il Decreto Legge del 14 Agosto 2020 n. 11 O , coordinato con la legge di conversione 

13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.»., 

ha previsto all'art. 3 7 comma 4 bis quanto segue: 

"Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre 
dell'anno 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessita' di innalzare i 
livelli di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti 
penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi 
di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 12, comma 
3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, 



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 

n. 314, gli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo degli stessi alloggi, che sono 
posti a carico del bilancio dello Stato". 

Ciò premesso stante quanto previsto dal predetto comma, per il periodo che va dal 1 

ottobre 2017 al 31.12.2018, i concessionari degli alloggi collettivi di servizio di cui all'art.12 

comma 3 del DPR 314/06, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, non sono tenuti al 

pagamento degli oneri accessori per l'utilizzo dell'alloggio. 

Si rappresenta, altresì, che nel caso in cui i concessionari sopra indicati abbiano già 

provveduto al pagamento di tali oneri, la restituzione di quanto versato potrà avvenire a mezzo 

della compensazione degli oneri accessori dovuti per l'utilizzo attuale degli alloggi collettivi 

fino alla concorrenza della somma da restituire. 

Nell'ipotesi in cui tale personale non usufruisse più di tali alloggi si potrà richiedere la 

restituzione a mezzo della competente Ragioneria territoriale, che effettua la trattenuta sullo 

stipendio codice 059 per la riscossione di tali oneri accessori. 

Si raccomanda puntuale adempimento. 

IL DIRETTORE GENERALE 
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