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Prot.189/18/P                                                                                        Roma, 21 Febbraio 2018                   
  

 
 

Al Sig. Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Pres. Santi CONSOLO 

 

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Marco DEL GAUDIO 

  
Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

Dott. Pietro BUFFA 
 

R O M A 
 
OGGETTO: Assegnazioni temporanee personale del Corpo di polizia penitenziaria  
                     ex art. 7 D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254. 
          OSSERVAZIONI alla nota D.G.P.R. prot. n. 47332 del 8.2.2018. 
 
 Si rimette mano all’applicazione dell’art.7, uno dei pochi strumenti rimasti che consente al 
personale di poter proseguire la propria attività lavorativa in una sede di servizio diversa dalla 
propria, in presenza di “gravissimi motivi di carattere familiare o personale”. 

L’istituto dell’assegnazione temporanea, invero, che “tante menti eccelse ha affaticato”, 
avrebbe apostrofato il compianto Giuliano Vassalli (uno che di questioni di diritto ne capiva 
qualcosa), trova la sua origine ontologica proprio nello stato di necessità in cui si viene a trovare, in 
un determinato momento, il poliziotto penitenziario. L’Amministrazione penitenziaria, che tanto si 
spende per rendere umana la pena detentiva di soggetti delinquenti, dovrebbe manifestare 
altrettanta UMANITA’ nei confronti dei suoi dipendenti in uniforme che rappresentano 
documentate difficoltà oggettive e soggettive e che hanno bisogno di un aiuto, di una mano tesa, di 
comprensione per lavorare serenamente in ambienti dove la serenità, invece, è minata ogni istante. 
 E proprio quando si emana, da una parte, una pseudo riforma dell’ordinamento penitenziario 
SVUOTACARCERI e DEPENALIZZANTE perfino nei confronti dei detenuti sottoposti al regime 
dell’art. 4 bis o.p., si procede, dall’altra parte, ad un mal celato tentativo di limitazione di uno 
strumento normativo a favore del personale che ha bisogno di vicinanza e di sostegno. 
 Questa tendenza a senso unico di una continua compressione dei diritti della categoria dei 
lavoratori che rappresentiamo, per l’USPP si qualifica solo con un aggettivo: VERGOGNOSA! 
 Ben venga la volontà di uniformare la gestione delle assegnazioni temporanee. 
 Ben venga la trasparenza dei procedimenti decisionali e dei provvedimenti concessori dei 
distacchi. 
 Ben venga il ripristino di una disciplina certa a cui le strutture territoriali devono attenersi. 
 Tutto questo, però, non deve tradursi nella creazione di barriere ed ostacoli ingiustificati alla 
possibilità dei colleghi di avvicinarsi alle famiglie nei casi in cui hanno un bisogno disperato della 
loro presenza fisica. 
 Il punto dolente è tutto qui. 
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 Fissare il periodo del distacco a 60 giorni (con un percorso endoprocedurale del tutto 
privo di condivisione delle rappresentanze sindacali) e pretendere che il dipendente debba 
indicare “il termine presunto entro il quale le esigenze prospettate potranno trovare soluzione”, 
pena il mancato esame della sua istanza, equivale a danneggiare di fatto il personale, che 
certamente troverà soluzioni alternative per prestare assistenza ai propri cari e, di sicuro, non 
ricorrendo alle soluzioni “di sollievo” citate a sproposito nella nota.     
 Semmai sarà l’Amministrazione che dovrà attrezzarsi per poter valutare le “documentate” 
esigenze che il dipendente prospetta (questo indica il primo comma dell’art. 7). Forse sarebbe il 
caso di prevedere l’innesto di altre figure professionali che siano realmente in grado di 
esaminare la gravità delle patologie descritte nelle certificazioni sanitarie che sostengono le 
richieste di distacco. Probabilmente il solo personale addetto all’istruttoria e il suo Dirigente 
Penitenziario responsabile del procedimento amministrativo non sono sufficienti a stabilire la 
portata delle istanze prodotte dal personale.   
 Semmai, invece di minacciare i distaccati all’immediato rientro in sede e i dirigenti degli 
istituti penitenziari dove risultano distaccati a mettere prontamente in partenza i colleghi alla 
scadenza del periodo di assegnazione temporanea, qualora essi hanno presentato regolare richiesta 
di proroga, sarebbe opportuno che l’Amministrazione rispondesse tempestivamente alle 
successive istanze. 
 L’inefficienza e, a volte, l’inerzia dell’Amministrazione centrale determinano i più eclatanti 
e conclamati casi di ingiustizia amministrativa che questa Organizzazione Sindacale ha più volte 
segnalato, sia in incontri informali con il Direttore Generale del Personale e delle Risorse sia in 
quelli formali durante le riunioni sindacali. 

Pretendere l’applicazione pedissequa della norma contenuta nell’art. 7 al solo 
personale di Polizia Penitenziaria ed eluderla per anni da parte dell’Amministrazione, con 
riferimento al comma 3, dove è espressamente disposto che alle organizzazioni sindacali 
rappresentative devono essere comunicati “il numero delle assegnazioni temporanee e dei relativi 
rinnovi” è stucchevole e inaccettabile. 
 Ciò posto, l’USPP sollecita, ancora una volta, un urgente incontro sull’intera materia 
della mobilità del personale di Polizia Penitenziaria, reso attualmente indispensabile a seguito 
dell’emanazione del disastroso Decreto del Ministro della Giustizia 2 ottobre 2017 che ha ripartito 
le falcidiate dotazioni organiche del Corpo operate dalla Legge Madia, determinando esuberi di 
personale laddove il giorno prima risultavano esservi carenze. 

In attesa di ricevere un cortese riscontro dell’auspicato momento di confronto,                   
questa O.S. chiede l’immediata sospensione dell’efficacia delle direttive impartite con la nota 
che si riscontra, richiedendo, altresì, i dati relativi al numero dei distacchi in atto, comprensivi dei 
relativi rinnovi, e le sedi di servizio in e out interessate.  

Cordiali saluti. 
                                                                                                                   Il Presidente 
                                                                                                                   Dr. Giuseppe MORETTI                            
 
			 	 	 	 	 	 	 	 	  

 


