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Prot. 341/2020 m.m.          Roma, li mercoledì 27 maggio 2020 
 

 
Al Capo del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 
Pres.te Dott. Bernardo PETRALIA 

ROMA 
e.p.c.; 

 
Al Capo del Personale e delle Risorse 

Direttore Generale 
Dott. Massimo Parisi 

ROMA 
 

Ai Provveditorati Regionali 
Amministrazione Penitenziaria 

NAZIONALI 
 

Alle Direzioni Istituti Penitenziari 
NAZIONALI 

 
 
Oggetto: Richiesta chiarimenti urgenti – “diniego estensione dei 
giorni destinati all’assistenza disabile”, stabiliti nel decreto legge 
17.03.2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, 
n. 27 ed introduzione all'articolo 24 recante al comma 2 bis, per il 
personale della Polizia penitenziaria, beneficio di cui al comma 1 
estensione di 12 giorni permessi legge 104. 

 
 

Preg.mo Presidente, 

in riferimento a quanto specificato in oggetto, siamo a chiederle un suo 

autorevole intervento in merito al “diniego” totale ed in alcune 

Direzioni parziale,  per la  concessione   dell’estensione di n°12 giorni 

per il personale di Polizia Penitenziaria che  assiste un disabile, in 
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quanto, non si comprende come alcune A.D. della Nazione possano 

pensare di negare  l’assistenza a persone diversamente abili, un diritto 

sancito dal  cosiddetto D.L. “Rilancio Italia”, con un semplice avviso 

di servizio o verbalmente e senza darne informazione 

all’organizzazioni sindacali. 

Dott. Petralia, Lei che è un cultore del Diritto, non può 

permettere che il personale di Polizia Penitenziaria subisca  la 

soppressione di un diritto costituzionalmente garantito,  una vera e 

proprio lesione al rapporto di fiducia che un datore di lavoro dovrebbe 

avere con i suoi collaboratori e cosa ancor più grave quando trattasi di 

Poliziotti. 

Seppur nel D.L. si recita: “"Resta fermo che per il personale delle 

Forze di Polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio di cui al comma 1 

(estensione + 12 giorni) si intende riconosciuto, compatibilmente con 

le esigenze organizzative dell’ente cui appartiene e con le preminenti 

esigenze di interesse pubblico da tutelare”, l’Autorità Dirigente non 

può limitarsi a scrivere un semplice avviso al personale o con poche 

righe di risposta al dipendente, speriamo che possa comprendere il 

nostro dispiacere sulla segnalazione che ci è stata inviata. 

A tal proposito la invitiamo a soffermarsi sulla recente 

interpretazione del Tar del Lazio che, in analoga situazione ha visto 

soccombente il Ministero della Difesa nei confronti di un Caporal 

Maggiore a cui era stato negato il diritto dei dodici giorni di assistenza, 

la cui sentenza di rigetto nel merito così recita: “le motivazioni 
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allegate al rifiuto non sussistono” adducendo nel merito e nel diritto 

la seguente interpretazione: Il TAR del Lazio ha ricordato che l’articolo 

33, comma 3, della legge 104/1992 non richiede più l’esclusività 

dell’assistenza; semplicemente, ai fini del riconoscimento del diritto, è 

sufficiente dimostrare che lo stesso beneficio, per la stessa persona 

portatrice di handicap, non sia già stato riconosciuto ad un altro 

lavoratore. Non è possibile, quindi, respingere la richiesta di prendersi 

cura della persona che si assiste. 

Allo stesso tempo, neppure le criticità amministrative possono 

essere causa di rifiuto: un’eventuale concessione, infatti, varrebbe a 

legittimare un diniego dell’Amministrazione per qualsiasi istanza di 

riconoscimento del suddetto diritto. 

Il TAR del Lazio ha contestato all’amministrazione il fatto 

che il rifiuto risulta essere “astrattamente desunto da previsioni 

normative”. Non esistono infatti ragioni di interesse pubblico 

ostative alla concessione dei permessi richiesti per assistere un 

disabile.   

Per quanto sopra, La preghiamo di procedere ad un attenta 

lettura della circolare emessa dal Capo del Dipartimento della 

Giustizia Minorile e di Comunità che, in merito all’estensione del 

beneficio per assistenza di persone diversamente abili, ha indicato 

espressamente ai sui Dirigenti che: “devono garantire il 

soddisfacimento delle prerogative di assistenza al disabile 

sancita dalla Legge e la funzionalità dei servizi, senza indicare 
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possibili dinieghi di assistenza in favore del soggetto portatore di 

handicap non può più costituire di per sé ostacolo alla 

concessione del beneficio richiesto. “,  tale quadro pone in un 

ulteriore disparità di trattamento tra il personale di Polizia 

Penitenziaria del D.G.M.C. e quello alle Sue dipendenze. 

Fiduciosi in suo cortese e risolutivo riscontro, l’occasione è 

gradita per porle deferenti saluti. 

    
  

 
 

 
 


