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Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse - Dott. M. Parisi 

All’Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 

Alla Segreteria Nazionale 
ROMA 

 
 

Oggetto: Congedo ordinario e misure di sicurezza sanitaria. 
 
Da giorni ormai i nostri livelli territoriali stanno segnalando una strana gestione 

delle richieste di congedo ordinario presentate dal personale di Polizia Penitenziaria da parte di 
alcuni Direttori, sulla base di un’interpretazione, a nostro avviso, del tutto arbitraria delle 
disposizioni contenute dal DPCM del 26 aprile u.s., di fatto rigettando le richieste del personale 
che dichiara di dover raggiungere congiunti e/o la propria residenza fuori regione.  

In alcuni casi, ci si è addirittura arrogati il diritto di disporre aprioristicamente 
tramite ODS il divieto di trascorrere le ferie fuori regione. Ad onor del vero, ci sono anche realtà, 
la maggior parte a quanto sembra, in cui il Direttore e il Comandante, secondo noi giustamente, 
non entrano nel merito del luogo in cui il dipendente dichiara di voler trascorrere le ferie. 

Sull’argomento, abbiamo avuto modo di leggere, e in parte apprezzare, 
l’intervento di Codesto Ufficio con nota n°24184 del 6 u.s., riteniamo teso a generare uniformità 
nel territorio, dal quale, tuttavia, alcuni Direttori hanno fatta propria la sola parte sfavorevole al 
personale. Ovvero quella dell’intimazione a rispettare le disposizioni di cui al DPCM citato. 

“La fruizione del congedo è un diritto, come è un dovere attenersi alle restrizioni 
imposte dai vari DPCM emanati”. Mentre questa è la parte che ci sentiamo di apprezzare, si 
ritiene che tutto il resto delle raccomandazioni e intimazioni fatte nella circolare, possa 
considerarsi attinente alle responsabilità soggettive di ciascun individuo, non certo in capo ai 
Direttori. Motivo per cui, in attesa di un chiarimento pur annunciato dal Direttore Generale del 
Personale e delle Risorse, Dott. Massimo Parisi, in occasione di una videoconferenza tenuta ieri 
con i livelli nazionali, si chiede di rettificare quella parte della nota PRAP nel senso di non 
interferire nella piena libertà del dipendente di recarsi al proprio domicilio o residenza anche 
fuori regione. Ciò perchè alcuni Direttori hanno interpretato le conclusioni contenute nella stessa 
in modo assolutamente improprio, soprattutto esaltando gli aspetti disciplinari che ne 
potrebbero conseguire.  
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Tanto si rende necessario, visto che la questione sta assumendo sembianze di forte 
contestazione e disapprovazione tra il personale e tenuto conto anche dell’imminente periodo 
estivo, notoriamente molto sensibile per un meritato periodo di relax in famiglia. Appare 
pertanto imprescindibile un ulteriore intervento di Codesto Ufficio, utile a produrre 
quell’omogeneità e quella chiarezza, purtroppo ancora non raggiunte in Lombardia. 

Sia consentito dare il nostro contributo con alcune considerazioni al riguardo. 
E’ vero che, ai sensi dell’art.1 del DPCM del 26 aprile 2020 in materia di misure 

sicurezza sanitaria, vige il divieto di uscire dalla regione, salvo le situazioni ivi indicate, ma è 
altrettanto incontestabile come le responsabilità circa le violazioni di tali norme siano, per 
l’appunto, soggettive. Non ci pare di aver colto nei diversi e susseguiti DD.PP.CC.MM., che il 
“controllo” sul comportamento fuori servizio e come cittadini sia in qualche modo delegato ai 
Direttori degli istituti. Oltretutto in un ambito professionale, quello delle Forze dell’Ordine, che 
già diverse Regioni ritengono escluse dalle restrizioni. 

Si aggiunge altresì che la dichiarazione di dove voler trascorrere le ferie è una 
facoltà del dipendente che, in quanto tale, potrebbe anche discrezionalmente decidere di non 
dichiarare nulla. Cosa succerebbe in quel caso? Il Direttore potrebbe obbligare al dipendente di 
indicare l’indirizzo?? Sul punto, ci permettiamo di far notare che l’obbligo non sembra essere 
contemplato nelle norme ordinamentali del Corpo. 

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di dettare ulteriori indicazioni per il 
distretto di competenza, nella speranza di giungere a quell’uniformità necessaria che offra la 
massima chiarezza al personale. Quello stesso personale che da mesi ormai è sotto pressione a 
causa delle criticità e degli eventi, che ha egregiamente gestito ogni tipo di avversità operativa e 
di disordini e che non può ancora essere costretto alla lontananza dai propri affetti. 

L’obiettivo deve essere quello di evitare interpretazioni troppo soggettive dei 
responsabili degli Istituti, nella assoluta consapevolezza che il personale di Polizia Penitenziaria 
sa bene che oltre ad aver il dovere civile di rispettare le norme valide per tutti, in quanto Polizia, 
ha altresì quello morale e deontologico di mantenere una condotta irreprensibile anche fuori dal 
servizio. 

Certi di registrare determinazioni che pongano fine al problema, restiamo in attesa 
di urgente riscontro. 

Cordiali saluti. 
 
      Il Segretario Regionale 
      Gian Luigi MADONIA 
 


