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Prot. n. 1427.22/A                                                                                                                       Palermo, 11 giugno ‘22  
Inoltrata a mezzo posta elettronica  

        
       Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

       PALERMO  
 

e, p.c.:                                    Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
dott. Massimo PARISI  

               ROMA 
Alla Sig.ra Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

dott.ssa Ida DEL GROSSO  
ROMA 

Al Sig. Direttore dell’Ufficio II – Personale e Formazione 
Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria della Regione Sicilia 

dott. Renato PERSICO  
PALERMO 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
                                                       dott.ssa Nunziella DI FAZIO  

 CALTANISSETTA 
Al Presidente U.S.P.P. 

dott. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

Alla Segreteria Provinciale U.S.P.P. 
CALTANISSETTA  

Al Segretario Locale U.S.P.P. 
CALTANISSETTA 

 

Oggetto: Legittima fruizione c/o straordinario speciale di trasferimento ex art. 15 D.P.R. 31.07.’95, n. 395 

Egregio Sig. Provveditore,  

a seguito del riscontro fornito dalla direzione della C.C. di Caltanissetta, che legge per conoscenza, alla nota della 
Segreteria provinciale di Caltanissetta, recante Prot. n. 26.22/A del 20 maggio ’22, si forniscono le seguenti 
precisazioni.  

Come noto, l’istituto del congedo straordinario per trasferimento è stato introdotto, per il personale delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, dall’art. 15, co. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, 
n. 395. Trattasi, dunque, di una norma pattizia che, sin dalla sua genesi, non ha certo avuto carattere limitativo e, 
soprattutto, non è legata ad esigenze di trasloco, quanto semplicemente a generiche esigenze riorganizzative, come 
dimostrano diverse sentenze intervenute nel tempo. Ad esempio si può citare il TAR Campania, espressosi nel 
2001, sul ricorso 3721/2001, che evidenzia come tale limitativa interpretazione, non viene nemmeno presa in 
considerazione e si muove, invece, nell’indirizzo opposto; così come confermato dal Consiglio di Stato con la 
sentenza 297/2007 del 28.11.2006. Tutte pronunce che depongono verso una sorta di “concessione”, a prescindere 

dal tenore delle motivazioni. Appare, quindi, evidente come l’articolo 15 del D.P.R. 395/1995 non vincola la 
concessione del congedo straordinario per trasferimento ad una distanza minima tra sedi di servizio, ma 
subordina il beneficio alla sussistenza di esigenze di riorganizzazione familiare. La rappresentazione di tali 
bisogno, in altri termini, può coincidere con qualsiasi esigenza legata alla riorganizzazione della vita familiare, 
compreso l’espletamento di pratiche amministrative di qualsiasi genere e/o l’iscrizione ed accompagnamento dei 
figli e quant’altro abbia modificato la situazione familiare, prima del trasferimento in altra sede. Ma, soprattutto, la 
stessa norma istitutiva, affermando testualmente che l’Amministrazione lo «concede» e non che «può concederlo», 
esclude di fatto ogni discrezionalità.  

Infatti, occorre ribadire come, alla base della succitata norma, vi sia la necessità di soddisfacimento, da parte 
del dipendente, delle esigenze di riorganizzare la propria vita.  
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Dopo questa breve premessa occorre inoltre sottolineare che in gennaio del c.a., il già Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, dott. Bernardo PETRALIA, ha svolto una visita presso la C.C. di che trattasi, 
unitamente al Direttore Generale del Personale e delle Risorse, dott. Massimo PARISI, e la S.V..   

La missione nissena dei vertici dell’Amministrazione è scaturita principalmente dalle manifeste criticità del 
penitenziario rispetto alla carenza organica del personale, ruolo Agenti/Assistenti maschile, e, da come è emerso 
nel corso del breve incontro con le OO.SS., sono state evidenziate le ricadute in termini di benessere del personale 
ma anche riguardo alla tenuta della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le problematiche ad assicurare alla 
popolazione ivi ristretta servizi e un trattamento penitenziario in linea con gli standard, quantomeno nazionali.  

Ecco perché il vertice del Dipartimento, nell’emettere il provvedimento recante Prot. n. 
m_dg.GDAP.17/02/2022.0062211.U, ha deciso di incrementare, con urgenza, l’organico della C.C. di Caltanissetta 
del ruolo maschile degli Agenti/Assistenti, disponendo la notifica agli interessati e per le ulteriori incombenze di 
competenza, il decreto con cui il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, utilmente collocato nella graduatoria 
definitiva redatta a seguito dell’interpello per l’anno ‘18, è trasferito a domanda ed a proprie spese, con decorrenza 
1° marzo ’22. È stato financo precisato che ai destinatari del decreto di cui si è avuto modo di fare cenno non deve 
essere concesso il congedo di trasferimento di cui all’ex art. 15 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, che potrà essere 
richiesto, presso la sede di destinazione, dagli interessati, in deroga a quanto previsto dalla lettera circolare n. 
256887/1.1 del 02.12.1996, da fruirsi inderogabilmente entro e non oltre il 31.12.2022, senza produrre la 

documentazione prevista nella citata lettera circolare.  
Ci si trova, pertanto, in presenza di un provvedimento della Centrale Amministrazione che, da un lato ordina 

al dipendente di raggiungere la nuova sede di servizio senza che lo stesso fruisca del congedo straordinario 
speciale di trasferimento, poi, paradossalmente, la direzione non riconosce a chi è “corso” in suo aiuto la 
previsione normativa, ancorando il diniego al riferito mancato soddisfacimento di quegli elementi che sotto il 
profilo della ragionevolezza, avrebbero dovuto soddisfare il presupposto fattuale delle esigenze di 
riorganizzazione famigliare.  

È stato riferito, inoltre, che gli associati a questa Federazione si sono attenuti alle indicazioni della segreteria 
dell’Istituto, dopo la presentazione della propria istanza tesa ad ottenere il diritto in parola, mentre pare che prima 
della formale adozione del provvedimento negativo non sia intervenuta da parte della Direzione, ex art. 10 bis 
della legge 241/1990, alcuna comunicazione esplicativa sui motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. 

Pertanto, laddove trovassero conferma le lamentele giunte a questa Federazione, risulterebbero inspiegabili, 
oltre che inaccettabili, i dinieghi delle Direzioni, a cui la presente è diretta per conoscenza, alle richieste avanzate, 
considerato che nelle stesse hanno specificato dettagliatamente indicate situazioni di necessità di riorganizzazione 
familiare, oltre l’aver adempiuto ad un ordine formale contenuto nel decreto di trasferimento, come precisato, 
rilevante ai fini della concessione del beneficio, con la puntualizzazione ulteriore per il personale de quo, leggibile a 
margine del provvedimento.  

Si confida, quindi, in un Suo proficuo quanto tempestivo intervento, teso al ripristino di quei principi di 
legalità che dovrebbero caratterizzare l’agire dell’Amministrazione, fondamentale, per creare un clima di sana 
collaborazione e fiducia reciproca tra la Direzione e questa compagine rappresentativa degli interessi dei 
Lavoratori, che risente del necessario rispetto di provvedimento formale della Direzione Generale del Personale 

e delle Risorse, e dell’assenza di scelte autoritarie e unilaterali della parte pubblica, come il caso che si discute, 
che non solo ha fruito del subitaneo intervento dell’aliquota di personale per sopperire alla carenza,  con evidente 
disagio di chi avrebbe dovuto organizzare il trasferimento della sede lavorativa secondo tempi ragionevoli e 
attraverso la fruizione del congedo straordinario speciale di trasferimento, ma ha anche negato tale beneficio, 
nonostante fossero stati ampiamente esplicitati i termini della concessione. 

In ragione di quanto sopra esposto, certi dell’attenzione che il Provveditore porrà alla rilevante questione, si 
invoca accoratamente l’intervento del Dirigente generale, a tutela del rigoroso e irrinunciabile rispetto dei diversi 
accordi formalizzati in qualità di primo garante dei diritti riconosciuti ai Lavoratori. 

Distinti saluti 
                                    Il Segretario Nazionale U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI 
 

allegato/i 
_____________________________________________________________________________________________________ 
nota della Segreteria Provinciale di Caltanissetta U.S.P.P. recante Prot. n. 26.22/A del 20 maggio ’22; 
riscontro della Direzione della C.C. di Caltanissetta recante Prot. n. 3062 Seg.PP Tit. 10, Fasc. S del 24.05.’22. 
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SEGRETERIA PROVINCIALE CALTANISSETTA 

Prot. n. 36.22/A                                                                                                                Caltanissetta, 20 maggio 2022 
Inoltrata a mezzo di posta elettronica 

                            Al Sig. Direttore della Casa Circondariale  
                                                       dott.ssa Nunziella DI FAZIO 

 CALTANISSETTA 
 

E p.c.:                          Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
     PALERMO                        
Al Sig. Direttore dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

dott.ssa Ilda DEL GROSSO 
ROMA 

Al Sig. Segretario Generale U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
 Al Sig. Segretario Nazionale U.S.P.P.  

dott. Francesco D’ANTONI  
PALERMO 

Alla Segreteria Locale U.S.P.P.  
SEDE    

 
Oggetto: mancata concessione congedo straordinario speciale di trasferimento - d.P.R. 31 luglio 1995, n.  
                395 – art. 15 

 
      Egregio Sig. Direttore,  
 
si apprende dalle segnalazioni formulate del personale interessato, in ultimo trasferito presso la Casa 
Circondariale da Lei diretta, delle difficoltà interpretativa riscontrate dalla S.V. per la concessione del diritto 
in oggetto reclamato. 

Giova segnalare, a tal proposito, che la Direzione Generale del Personale e delle Risorse, con nota 
recante Prot. n. m_dg.GDAP. 17/02/2022.0062211.U, ha provveduto, tra l’altro, al trasferimento di n. 9 
(nove) unità di personale di Polizia Penitenziaria, ruolo Agenti/Assistenti maschile, presso la C.C. di 
Caltanissetta, specificando espressamente che il congedo straordinario per trasferimento poteva essere fruito nella 
nuova sede di destinazione, senza produrre alcuna documentazione atta a dimostrare le specifiche esigenze che ne 
rendono necessaria la fruizione, così come previsto  dalla precedente  lettera circolare n. 256887/1.1 del 
02.12.1996, ovvero derogando a tale datata previsione. 

Invero il beneficio di cui al d.P.R.  n. 395 del 31 luglio 1995, art. 15, può essere fruito anche 
successivamente al trasferimento, senza addurre alcuna motivazione, in riferimento alla disposizione 
impartita nel provvedimento che giustifica l’assegnazione del personale trasferito (dg.GDAP. 
17/02/2022.0062211.U). 

Si richiede, pertanto, che venga concesso il beneficio di cui si discorre a tutto il personale che ne abbia 
fatto richiesta, provvedendo tra l’altro a rivedere, in autotutela, i provvedimenti di diniego eventualmente 
adottati, atteso che tale legittimo interesse deve essere comunque fruito entro la data del 31.12.2022. 

Fiduciosi che la sollecitata attenzione della S.V. possa evitare l’inevitabile ricorso alle opportune sedi 
legali, per il recupero degli oneri sostenuti nonché per i danni cagionati al personale interessato, rimanendo 
in attesa di un cortese quanto urgente riscontro.  

Voglia gradire, sig. Direttore, i più distinti saluti 
                                                                  Il Vice Segretario Regionale 

             Alessandro MIRAGLIA  
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ettore reggente

J
Ild:

Dr. ssa

Con riferimento alla nota a margine indicata, in relazione a quanto lamentato da codesta
sigla sindacale si evidenzia quanto segue.

L'art. 15 del d.p.r. in oggetto richiamato, recita testualmente che "in occasione di trasferimento
del personale per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare ,presso la nuova sede di servizio
l'Amministrazione concede un congedo straordinario speciale...". E dunque, è lapalissiano che "la
disciplina del congedo straordinario di trasferimento escluda qualunque automatismo nella
concessione, demandando all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione l'accertamento

dei presupposti in relazione alle esigenze di riorganizzazione del dipendente - che dovranno
essere necessariamente esplicitate nella motivazione a sostegno dell'istanza".

Occorre altresì evidenziare che questa Direzione non ha mai chiesto documentazione, ma,
richiamando espressamente la motivazione succitata, ha preteso la motivazione, giacché la norma
prescrive che non è il trasferimento in sé che determina il diritto al congedo, bensì "le esigenze di
trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio" che sono connesse con il
trasferimento.

Alla luce di quanto sopra, le richieste di concessione del beneficio, sono state rigettate dalla
scrivente laddove non si sono ravvisati elementi che anche sotto il profilo della ragionevolezza,
soddisfacevano il presupposto fattuale delle esigenze di riorganizzazione famigliare, così come
espresse nell'ari. 15 del DPR 395/95.

Distinti saluti.

OGGETTO: Nota O.S. USPP n.36.22/A del 20.05.2022. "mancata concessione del congedo
straordinario speciale per trasferimento - d.p.r. 31/07/1995 n. 395 art 15"

N. 3062 Seg.PP Tit. 10 Fase. S Lett

Risposta alia lettera N.

De!Allegati N

Caltanissetta, 24.05.2022

Alla O.S. USPP
; (rf. Nota n. 36.22/A del 20.05.2022)

caltanlssetta@uspp.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CASA CIRCONDARIALE CALTANISSETTA
UFFICIO di DIREZIONE

Tei. 0934/584500 - 0934/575519
e-mail: cc.caltanissetta^giustizia.it

Mod. 25MODULARIO
O.G.-A.P.-15


