
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E, per conoscenza, 

 
                      Roma, 12 Marzo 2018 

Al Signor Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Pres. Santi CONSOLO 
R OM A 

Al Signor Vice Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dr. Marco DEL GAUDIO 
R OM A 

Al Signor Direttore Generale 
del Personale e delle Risorse del DAP 

Dr. Pietro BUFFA 
R OM A 

Al Signor Provveditore Regionale 
per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 
R OM A 

Al Signor Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali 
C/O Direzione Generale del Personale e delle Risorse del DAP 

D.ssa Piera CONTE 
R OM A 

Al Coordinatore Interregionale 
USPP Lazio, Abruzzo e Molise 

Sig. Umberto DI STEFANO 
R OM A 

Al Delegato Regionale USPP Lazio 
Sig. Daniele NICASTRINI 

R OM A 

Al Segretario Regionale USPP Abruzzo 
Sig. Sabino PETRONGOLO 

P E SCAR A 

Al Segretario Regionale USPP Molise 
Sig. Luca PICCIANO 

CAM P OB AS SO 

OGGETTO:   Richiesta   omogenee   direttive   su   visite   fiscali   e   chiarimenti   su   direttive 
PRAP Lazio, Abruzzo e Molise.- 

 
Con nota n° 72/18/P del 18/01/2018, questa O.S. sollecitava codesta Autorità Dirigente  a 

diramare indicazioni omogenee, tese ad una corretta applicazione della normativa afferente il polo unico delle 
visite fiscali, con particolare riferimento ad eventuali esimenti applicabili al Corpo di Polizia Penitenziaria, in virtù 
del fatto che i contenuti dell’art. 4 del decreto non appaiono applicabili al personale del Corpo di Polizia 
Penitenziaria. 

Altresì avevamo chiesto a codesta Autorità Dirigente se il PRAP LAM possa essere autorizzato ad 
ignorare le direttive emanate dalla D.G.P.R. che escludono il Corpo di Polizia Penitenziaria dall’applicazione della 
normativa sul polo unico delle visite fiscali. 

Con nota n° 0021291 del 9 marzo u.s., il PRAP LAM ha comunicato alla Segreteria Regionale del 
Lazio di questa O.S. che in attesa di risposta ad apposito quesito posto, continuerà ad applicare le indicazioni 
fornite sul distretto con note del 13 gennaio u.s., confermano quindi di porre in essere attività divergente da 
quella indicata dal DAP e soprattutto determinando una disparità di trattamento rispetto ad altri PRAP. 

Per quanto sopra esposto, si sollecita pertanto l’adozione di direttive tese a chiarire definitivamente 
la questione. 

Distinti saluti.- Il Presidente 
Dr. Giuseppe MORETTI 
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Prot. n.72/18/P                                                                                                               Roma, 18 Gennaio 2018 
 

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

ROMA 
 

E, per conoscenza, 
 

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

ROMA 
 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 
Dr. Pietro BUFFA 

ROMA 
 

All’Ufficio per le Relazioni Sindacali  
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

D.ssa Piera CONTE 
ROMA 

 
OGGETTO : Richiesta omogenee direttive su visite fiscali e chiarimenti su direttive  
                        PRAP Lazio, Abruzzo e Molise.  
 
  Preliminarmente  questa O.S., alla luce delle modifiche apportate con vari provvedimenti adottati 
negli ultimi mesi alla disciplina degli accertamenti medico legali da parte delle autorità preposte, con la presente 
torna a chiedere l’emissione urgente di una circolare esplicativa su tutta la materia ed in particolare su quale sia 
l’autorità competente ad effettuare le visite fiscali, nonché un vademecum specifico sulle procedure che deve 
porre in essere il personale di Polizia Penitenziaria nei casi di malattia che ne impediscono l’assunzione del 
servizio, distinguendo espressamente quali siano gli adempimenti per coloro cui è stata riconosciuta una causa di 
servizio da quelli che non lo sono o che ne hanno in corso il riconoscimento. 
  A riguardo si chiede espressamente di riportare nella circolare di cui trattasi,  analiticamente quali 
sono le esimenti che determinano il mancato obbligo di reperibilità nelle fasce orarie nuovamente ribadite dalla 
Funzione Pubblica. 
  Ciò posto, visto la nota DAPPR20 del 17.1.2018 del  Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise,   
si chiede alla S.V.I.  se il dirigente generale che ha emesso le disposizioni contenute nella missiva che ad ogni 
buon conto si allega in copia alla presente,  sia autorizzato a delegittimare le disposizioni emesse dalla  Direzione 
Generale del Personale e delle risorse con nota n. GDAP PU 0015498 del 16.1.2018,  ribaltando le conclusioni 
in merito alla NON applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento di cui al D.M.F.P. n.206 del 17 
ottobre 2017 nei confronti del personale appartenente al Corpo Polizia Penitenziaria. 
  Tanto si richiede poiché appare del tutto anomalo che,  su una tale delicata materia, non ci sia un 
indirizzo interpretativo omogeneo che non induca nessuna delle parti (appartenente al Corpo e Amministrazione 
Penitenziaria) ad errori o omissioni perseguibili nei termini di legge. 
  E’ di tutta evidenza, peraltro,  che ad esempio , l’art.4 del citato decreto, presupporrebbe la non 
applicazione assoluta dello stesso regolamento al personale di Polizia Penitenziaria, visto che le patologie 
interessate ne presupporrebbero o la riforma parziale con impiego in ruoli tecnico-amministrativi 
dell’amministrazione o il congedo per inabilità al servizio.   
  In attesa di un cortese urgente cenno di riscontro, si porgono cordiali saluti.- 
                                                                                                                                      Il Presidente 
                                                                                                                           Dr. Giuseppe MORETTI                           
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