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Prot. 145/2020 m.m.            Roma, li 18 marzo 2020 

 
 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 
Dott. Massimo PARISI 

ROMA 
 

 
Oggetto: richiesta chiarimenti urgenti DECRETO-LEGGE 17 marzo 
2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. – personale 
appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria. 

 
Preg.mo Dott. Parisi, 
in merito a quanto specificato in oggetto, siamo a chiederLe urgenti 
disposizioni sull’ applicazione del art.24 del D.L n°18 del 17 marzo 
2020 che recita: 
(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 
104) 
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione 
figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di 
marzo e aprile 2020. 
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario 
compatibilmente con le esigenze 
organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati 
nell'emergenza COVID-19 e 
del comparto sanità. 
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi 
dell’articolo 126. 
 



 
 
 

 
Viale Degli Arcelli , snc  -–CP 18208 – 00164 ROMA – Tel 06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071                                             

– e mail segreteria-generale@cnpp.it – www.cnpp.it  
 

 
Federazione Sindacati Autonomi 

Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 

 

 Segreteria Generale     
C.N.P.P. 

 

Tale richiesta è motivata dalle innumerevoli segnalazione che, 
continuano a pervenire alla scrivente Segreteria Generale, sulla 
mancata concessione da parte di alcune Direzioni Penitenziarie. 
Non si comprende il motivo del diniego, in quanto è lapalissiano che 
detto D.L. non esclude in alcun modo la Polizia Penitenziaria, anzi, il 
provvedimento nasce in forma estensiva su tutte le categorie di 
lavoratori che stanno fronteggiando l’emergenza epidemica e pertanto 
riteniamo di diritto  per fumus boni iuris applicabile al personale Corpo 
di Polizia Penitenziaria. 
In ultimo, si consiglia di leggere con attenzione art.87 comma 6 del su 
citato D.L. che, in modo chiaro ed univo contrasta la circolare emanata 
in data 13 marzo 2020 a firma del Capo del Dipartimento, pertanto è 
opportuno una modifica nel rispetto della ratio del D.L. n°18. 
In attesa di un suo cortese ed urgente riscontro, l’occasione è gradita 
per porLe deferenti saluti. 
 

 
 


