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Prot. n.11143/10k10/S.G.      Roma, li 25 maggio 2020  
URGENTISSIMO 
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
   e, p.c.   
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 
      Al Vice Capo del Dap 
      Cons. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

   
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: Articolo 73 del    D.L.   19 maggio 2020, n.34   recante  “Misure  

  urgenti in materia di salute. Sostegno all’economia, nonché di  
  politiche   sociali   connesse   all’emergenza epidemiologica da  
  COVID-19” – Permessi retribuiti   ex articolo 33, legge 3 febbraio  
  1992, n.104.- 

__________________________________________________________ 
 
 
  Come è noto, l’articolo 73 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 di cui 
all’oggetto, stabilisce che all’articolo 24 del D.L. 17 marzo, n.18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, al comma 
1 dopo le parole “aprile 2020” sono aggiunte le parole “e di ulteriori 
complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 
2020”. 
  In pratica, la disposizione di cui sopra concede, senza ombra di 
dubbio,  al Personale che provvede all’assistenza di disabili ed a tal fine 
fruisce di permessi retribuiti ai sensi dell’articolo 33 della Legge 
104/1992, come già avvenuto nel precedente periodo di marzo-aprile 
2020,  di fruire per il corrente periodo di maggio-giugno 2020 di ulteriori 
12 giornate di permesso da aggiungersi agli “ordinari” 3 permessi mensili 
e per un totale, quindi, di complessive 18 giornate. 
 
  Tale disposizione, come detto e ad avviso di questa 
Organizzazione Sindacale assolutamente inequivocabile, ha destato negli 
enti        territoriali   dell’Amministrazione    penitenziaria     le più varie 
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“reazioni” nei termini di un sostanziale diniego alle richieste di 
concessione,  per le ragioni più disparate ma complessivamente 
riassumibili nella formulazione, quanto mai generica, delle “ragioni di 
servizio”, che nell’attuale realtà degli istituti penitenziari risulta sempre 
opponibile, senza bisogno di particolari giustificazioni, alle richieste del 
Personale, soprattutto se di Polizia Penitenziaria. 
 
  Peraltro e ad avviso di questa Organizzazione Sindacale la 
possibilità di esprimere consimili ed indifferenziati dinieghi alle richieste 
del Personale, (a nostro avviso legittime in ordine ad un diritto da 
riconoscersi senza eccezioni e semmai solo da dilazionare ovvero 
cadenzare tra i vari interessati se nella stessa struttura), deriva 
principalmente dall’assenza presso l’Amministrazione penitenziaria 
centrale dei necessari chiarimenti/disposizioni che non possono essere 
più ritardati senza che ciò cagioni un danno ai beneficiari dell’istituto in 
parola che, si rammenta, non sono i dipendenti ma i portatori di 
disabilità. 
 

In tale prospettiva e nell’auspicio che si comprenda il senso della 
presente, in attesa di ricevere un tangibile riscontro in merito alle celeri 
determinazioni del caso, la presente è anche trasmessa per il 
competente interessamento del Capo e del Vice Capo del Dipartimento. 

Distinti saluti.  
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