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Prot. n.421/18/P                                                                                             Roma, 17 Aprile 2018 

 
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Pietro BUFFA 

ROMA 
 

e, per conoscenza 
 

All’Ufficio IV- Relazioni Sindacali 
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott.ssa Piera CONTE  
ROMA 

 
 
 
OGGETTO: Indennità servizi esterni Art. 9 D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164.                

Personale del Corpo di polizia penitenziaria - richiesta chiarimenti.   
 
 

La materia è stata oggetto di molteplici circolari e, ciò nonostante, si continuano a nutrire 
dubbi interpretativi rispetto al personale cui corrispondere l’indennità di cui in oggetto. 
 
            In particolare si chiede un ulteriore intervento per chiarire alle Direzioni che “non”  
ritengono di attribuirla al personale di Polizia Penitenziaria “parzialmente riformato” impiegato 
solo in alcune tipologie di servizio per le quali é prevista la corresponsione della indennità di cui 
trattasi, che va corrisposta automaticamente in base alla tipologia di servizio svolto. 
            Tanto si richiede con cortese urgenza, allo scopo di evitare che il personale in questione 
continui a restare in molti casi (come pare accadere) inspiegabilmente e ingiustamente escluso. 
 
            Nel restare in attesa di conoscere le determinazioni che riterrà di adottare si porgono 
cordiali saluti.-  
 
 
                                                                                                                         Il Presidente 
                                                                                                              Dr. Giuseppe MORETTI                        


