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Prot. n°49/20              Milano, 18.05.2020 
Allegati n°4 (solo ultimo indirizzo)  
 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
VOGHERA 

e, per conoscenza 
Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo DAP 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse – Dott. M. Parisi 
All’Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
Al Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria – Dott. P. Buffa 

MILANO  
Alla Segreteria Nazionale USPP 

ROMA 
All’Ufficio Legale USPP 

c.a. Presidente dell’Ordine Avvocati, Prof. Avv. Antonino Galletti 
ROMA 

 
 
Oggetto: Congedo ordinario e assenze per motivi di salute e di assistenza ex L.104/92. 

NEGAZIONE DEI DIRITTI PREVISTI DALLE NORME. 

In più occasioni, la scrivente Organizzazione Sindacale ha sollevato il problema 
esistente presso Codesta Casa Circondariale, circa la negazione del diritto contrattuale del 
congedo ordinario e quello di assistenza ai portatori di handicap, ai sensi della Legge 104/92, 
contestando un’interpretazione estremamente restrittiva delle attuali disposizioni normative 
sugli spostamenti fuori regione, dettate in materia di emergenza sanitaria e misure di sicurezza 
per evitare il contagio del Covid-19. 

Il vigente DPCM del 26.04.2020, all’art. 1 prevede che “… è fatto divieto a tutte le 
persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione 
diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze 
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro 
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza…” 

Alla luce di tale disposizione sono state attenuate diverse restrizioni previste dai 
precedenti DD.PP.CC.MM. e, così come inconfutabilmente soprarichiamato, sono stati 
ripristinati alcuni spostamenti per specifiche motivazioni. Tant’è che moltissimi direttori degli 
Istituti penitenziari, la maggior parte, stanno (giustamente) autorizzando periodi di ferie, non 
esprimendo alcun divieto di spostamento nei confronti del personale. Prima di tutto perché, nei 
casi contemplati è appunto consentito lo spostamento fuori regione; e poi perché, trattandosi di 
eventuale e presunta violazione punibile con sanzione amministrativa, non vi è alcun 
presupposto che legittima un qualsivoglia potere di controllo da parte del direttore o assunzione 
di responsabilità connessa alla violazione al DPCM, che è comunque sempre soggettiva. Non si 
è mai sentita, infatti, un’assurdità secondo cui un direttore, o l’Amministrazione in senso lato, 
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abbia perseguito disciplinarmente un dipendente perché non ha pagato il parcheggio, oppure, 
sempre a titolo di esempio, perché destinatario di sanzione amministrativa per mancato 
pagamento di un’imposta comunale. Nessun DPCM, inoltre, delega i direttori al “controllo” dei 
propri dipendenti e quindi nessun aprioristico divieto può essere disposto.  

Premesso quanto sopra e tenuto conto che: 
1) Il Provveditore Regionale della Lombardia nella nota del 06.05.2020, pur esprimendo degli 

“avvisi” al personale, ha fornito una precisa indicazione secondo cui “La fruizione del 
congedo è un diritto, come è un dovere attenersi alle restrizioni imposte dai vari DPCM 
emanati”; 

2) Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse, in data 12 maggio, ha emanato apposita 
circolare dirimente la questione che testualmente cita “…nelle more di nuovi interventi 
normativi, non sembrano sussistere limitazioni allo spostamento extra regione per fare 
rientro nel proprio domicilio, abitazione residenza, ferma restando la sussistenza dei 
requisiti previsti per la applicazione degli istituti giuridici in base ai quali il personale si 
deve spostare (es. congedo ordinario, permessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 104).”, 
chiarendo quindi che non vi è preclusione alcuna in presenza delle condizioni previste; 

3) Con le disposizioni introdotte dal D.L. 19/2020, l’eventuale inosservanza delle disposizioni 
di sicurezza sanitaria non rappresenta più una violazione penale ex art.650 C.P. (che 
legittimerebbe azioni disciplinari), bensì una responsabilità amministrativa; 

4) Non esiste, per l’appunto, alcun potere di controllo sui dipendenti; 
5) Non si può obbligare il dipendente a dichiarare il domicilio presso il quale si intende fruire 

di congedo ordinario e la pretesa di alcuni direttori non è contemplata da nessuna norma 
ordinamentale; 

6) Negare un diritto costituzionalmente e contrattualmente previsto produce danni morali al 
dipendente, alla propria famiglia e/o all’eventuale malato da assistere; 

7) Negare un diritto costituzionalmente e contrattualmente previsto equivale anche a limitare 
la “libertà” di un individuo ad autodeterminarsi; 

 

la scrivente Organizzazione Sindacale, 
DIFFIDA 

 

formalmente la S.V. ad adeguarsi alle norme ed alle disposizioni Superiori, astenendosi di 
ostacolare il diritto al congedo ordinario e all’assistenza a famigliari portatori di handicap e a 
disporre affinché, nel rispetto delle esigenze di servizio, vengano autorizzate tutte le richieste che 
rientrano nelle condizioni più volte richiamate. 
  Ulteriori indugi e ritardi che andranno oltre il termine massimo di giorni 5 (cinque) 
non potranno più essere tollerati e verrà valutato l’avvio di un azione legale a tutela delle persone 
lese dalle privazioni perpetrate dalla S.V., al fine di individuare eventuali responsabilità sul tipo 
e sull’entità degli effetti provocati al personale ed alle rispettive famiglie. 
  Decorso tale termine, ci sentiremo altresì liberi di promuovere iniziative di 
protesta, interessando gli organi di stampa per denunciare la grave penalizzazione del personale 
della CC Voghera. 

Restiamo in attesa di ricevere urgentissime e favorevoli determinazioni. 
All’Ufficio Legale in indirizzo, si trasmette copia di tutta la pregressa 

corrispondenza, nonché le citate disposizioni DAP e PRAP. 
Cordiali saluti. 
 

      Il Segretario Regionale 
      Gian Luigi MADONIA 


