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Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 
ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale 

D.ssa Nadia FONTANA 
ROMA 

 

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV° 

C/O DGPR – DAP 

D.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

 
Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

Al Delegato Regionale USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 
Al Delegato Locale USPP 

Sig. Angelo PRIVATO 

LATINA 

 

OGGETTO: Mancata applicazione benefici di cui al Capo II°, articolo 7 T.U. 151/01 – articolo 53 comma 2° lettera a) 

                        T.U. 151/01 – articolo 18 comma 1° lettere b) e c) D.P.R. 51/09.- 

 

Signor Provveditore, 

Con riferimento a quanto in oggetto indicato è stato segnalato che presso la Direzione che legge per 

conoscenza non si intenderebbe applicare i benefici previsti tanto dal T.U. 151/01 quanto dal D.P.R. 51/09. 

Sembrerebbe infatti che a precise istanze formalmente presentate da una dipendente avente diritto, la 

Direzione abbia risposto altrettanto formalmente che le previsioni normative predette non si applicherebbero per il 

personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. 

Nel premettere che il comma 5° dell’articolo 21 D.P.R. 82/99 appare abbastanza chiaro circa l’esenzione 

dai turni notturni per il personale con prole inferiore agli anni tre, si deve evidenziare che non può essere l’assenza di una 

normativa specifica per il Corpo di Polizia Penitenziaria a rendere inapplicabile tanto un testo unico che tutela la 

maternità quanto un contratto collettivo di lavoro specifico per il comparto sicurezza. 

Inoltre con riferimento all’esenzione dall’espletamento di servizi pericolosi per la madre con prole fino al 

settimo mese di vita, siamo a conoscenza del fatto che tale previsione è opportunamente applicata in altre realtà 

penitenziarie della regione Lazio. 

Per quanto sopra esposto voglia codesta A.D. richiedere chiarimenti alla Direzione della C.C. Latina ed 

eventualmente dare indicazioni sulla corretta applicazione delle previsioni normative citate. 

Distinti saluti.-  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Umberto DI STEFANO  

 

 

 

 


