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Prot. n. 3-20                                                                                                                    Lodi, 08/05/2020 

 

Alla Direzione della Casa Circondariale 

(Dr. Gianfranco MONGELLI) 

 LODI 
 

e, per conoscenza                
 

Al Provveditorato Regionale  

Amministrazione Penitenziaria  

MILANO  

 

 

Alla Segreteria Regionale USPP  

MILANO 
 

 

Oggetto: Congedo ordinario per recarsi fuori regione. Avviso di servizio n. 36 del 07/05/2020. 

                Puntuale comunicazione ordini di servizio ed avvisi riguardanti l’organizzazione del  

                Personale di Polizia Penitenziaria ed in ogni caso di interesse sindacale.   

 

 

          In relazione all’avviso n. 36 del 07/05/2020 richiamato in oggetto, ma mai ricevuto da chi scrive 

e nel quale si  minacciano addirittura procedimenti disciplinari, abbiamo ricevuto diverse lamentele da 

parte del Personale in servizio atteso che non sarebbero rispettate le Superiori disposizioni 

Provveditoriali in materia e nemmeno quelle relative all’ultimo DPCM  emesso per la prevenzione ed 

il contrasto della pandemia Covid-19,  peraltro, per questa O.S., richiamate in modo poco chiaro 

nell’avviso emesso da codesta Direzione, visto che sembrerebbe vengano posti motivi ostativi alla 

concessione del congedo ordinario a coloro i quali risiedono in una diversa regione, all’atto della 

presentazione dell’istanza da parte del Personale dipendente. 

          In premessa, esortiamo codesta Direzione ad una puntuale informazione alle OO.SS. su tutti gli 

Ordini di Servizio ed Avvisi riguardanti materie di carattere sindacale ed in ogni caso di interesse del 

Personale di Polizia Penitenziaria, atteso che la normativa vigente non prevede alcuna cernita circa le 

informazioni da fornire al sindacato, anzi prevede espressamente le materie per cui la parte datoriale 

debba obbligatoriamente darne notizia. 

          Entrando nel merito dell’odierna doglianza, da chiarire da parte della Direzione in indirizzo in 

via di urgenza, impartendo chiare ed univoche disposizioni all’Ufficio Servizi, nella nota 

Provveditoriale prot. N. 24184/Pers. del 06/05/2020, si esordisce con un caposaldo contenuto nel 

DPCM 26/04/2020, al quale non vi è alcuna possibilità di diversa interpretazione, vista la chiarezza  



 

 

 
 

 
 

 

 2 

dell’esposizione del concetto: “.. è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, 

abitazione o residenza”, nonché richiamando la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350 del 

02/05/2020, che a giudizio del Provveditore sono previsioni volte al rientro presso le proprie abitazioni 

ai soggetti che si siano trovati, per vari motivi, fuori dalla regione di residenza o dimora abituale senza 

possibilità di tornarvi a causa dei limiti posti dai precedenti DPCM,  

         Orbene, il Personale residente fuori regione, ha diritto al rientro presso le proprie abitazioni e, 

pertanto, l’Amministrazione deve solo acquisire la dichiarazione da parte del dipendente con la 

specifica che l’indirizzo ubicato fuori regione, ove intende recarsi in congedo ordinario, corrisponde 

alla Residenza anagrafica, al domicilio, ovvero alla propria abitazione e, in alternativa, per altri motivi, 

visto che il DPCM 26/04/2020 lo prevede espressamente, anche le motivazioni di “assoluta urgenza” 

documentabili , ovvero “le motivazioni di salute” (quest’ultime senza espressa specifica su patologie 

sofferte, vista la vigente normativa sulla privacy) eventualmente documentabili al rientro del 

dipendente (possiamo pensare ad una visita specialistica da effettuarsi nella regione di residenza, che 

può essere facilmente documentata con un’attestazione rilasciata dal presidio sanitario che ha 

effettuato la prestazione; su questo punto, a nostro parere, l’attestazione in questione potrebbe solo 

essere rilasciata da una struttura privata, mentre per le strutture del SSN o SSR che dir si voglia, 

dovrebbe essere la stessa Amministrazione a dover accertare l’avvenuta prestazione, visto che la legge 

non vieta già da anni che le Pubbliche Amministrazioni rilascino attestazioni da presentare ad altre 

Pubbliche Amministrazioni). 

        Pertanto, ai sensi del DPCM 26/04/2020, visto che Polizia Penitenziaria è una Forza di Polizia 

della Repubblica Italiana, anch’essa richiamata al controllo degli adempimenti relativi alla normativa 

in questione, riteniamo che il Personale che intenda recarsi fuori regione, debba compilare 

l’autocertificazione prevista dal Decreto, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e 

consegnarla al Comandante del Reparto, il quale provvederà agli “eventuali” accertamenti di propria 

competenza.  

.      Nell’attesa di urgentissimo riscontro e del completo ripristino dei diritti del Perosnale di Polizia 

Penitenziaria, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 
                                                                                                         IL DELEGATO PROVINCIALE USPP  

                                                                                                                                                  Cristian ISELLE 

             


