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Prot. 173/22/P                                                                                                          Roma, 21 Febbraio 2022 
 

  Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Dott. Massimo PARISI 
ROMA 

 
e, per conoscenza, 

 
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Ragioneria Generale dello Stato 
ROMA 

        
OGGETTO : Conguaglio fiscale e trattenuta unica applicata dal MEF  

            su stipendio personale di Polizia Penitenziaria . 
 
Nel prendere atto di quanto comunicato con nota GDAP N.0053837.U del 11/02/2022, di codesta 

Direzione Generale, si rappresenta che sono pervenute numerosissime segnalazioni relative ad altri casi 
nei quali le somme trattenute al personale di Polizia Penitenziaria sulla busta paga del mese di febbraio 
c.a. non consentiranno agli interessati di poter vivere dignitosamente. 

Infatti agli eclatanti casi segnalati,  in particolare a Secondigliano dove il personale si sarebbe 
visto uno stipendio di un euro se non fossero intervenuti i correttivi adottati da codesta Direzione 
Generale di concerto con il MEF, se ne aggiungerebbero altri in cui lo stipendio non sarà superiore a 30 
euro o comunque pari a somme inferiori a 500/600 euro,  a causa del conguaglio fiscale che sembrerebbe 
aver determinato ritenute stipendiali applicate dal MEF,  in un’unica soluzione così da penalizzare 
oltremodo il personale interessato. 

Orbene, se anche a livello generale la finanza pubblica ha stabilito un minimo economico per la 
sopravvivenza delle persone anche al di fuori del mondo lavorativo, non si comprende perché ciò non 
deve valere anche per chi opera nelle forze dell’ordine, consentendo di rateizzare le somme ricevute in 
eccedenza per gli sforamenti dell’aliquota media IRPEF (per via di servizi obbligatoriamente richiesti 
dall’amministrazione e non certo per propria volontà), ovvero prevedendo un automatismo per cui sotto 
una determinata soglia economica, questa soluzione scatti automaticamente.  

A fronte di questa situazione, oltremodo intollerabile per chi ha offerto un servizio allo Stato oltre 
l’orario di servizio ordinario (notoriamente per le carenze d’organico) e per questo ha superato l’aliquota 
di ritenuta ad egli attribuita, si chiede a codesta Direzione Generale di correre ai ripari facendo uno 
screening del personale che ha ricevuto solo pochi spiccioli in busta paga, con una integrazione che 
consenta, attraverso l’emissione straordinaria di un somma integrativa, di far ricevere agli interessati “una 
retribuzione più dignitosa”, come anche sottolineato da codesta Direzione Generale nella nota sopra citata. 

Convinti che tale procedura si debba adottare per tutti i casi in cui sia riscontrato un cedolino che 
non raggiunge il livello  economico minimo di sopravvivenza, si resta in attesa di conoscere le 
determinazioni che si riterranno di adottare, riservandosi ogni ulteriore iniziativa al fine di tutelare il 
personale interessato.  

Al MEF tanto si invia per le iniziative di propria competenza.- 
Cordiali saluti.   
                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI  


