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Prot. n.21425/21k10/S.G.       Roma, li 12 dicembre 2021  
U R G E N T E        
      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 R O M A 
 
      Al Vice Capo del Dap 
      dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga 2 – 00164 R O M A  
 
      Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 

 
 
Oggetto: Obbligo di    vaccinazione  per gli appartenenti   alle Forze di  
 Polizia –  Ingiustificata   differenza     di trattamento    tra gli  
 appartenenti al Corpo di Polizia Penitenzia e gli appartenenti  
 alla Polizia di Stato.-  
__________________________________________________  
 
 

Come è noto il decreto legge 176 del 26 novembre 2021, tra l’altro 
e a far tempo dal 15 dicembre p.v., sancisce l’obbligo vaccinale contro il 
contagio da Covid19 da parte degli appartenenti alle Forze di Polizia tra 
cui quelli del Corpo di Polizia Penitenziaria. 

Tale normativa è stata disciplinata per la Polizia Penitenziaria 
presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria mediante la 
circolare n.0456756.U del 9 dicembre 2021, mentre per la Polizia di 
Stato le conseguenti iniziative sono state individuate mediante la 
circolare 0021554 del 10 dicembre 2021. 

Al riguardo, come logico, pure nella diversità di impiego tra le due 
Forse di Polizia, le regole che ne disciplinano le situazioni degne di 
attenzione da parte delle rispettive Amministrazione ai fini dell’obbligo 
vaccinario in argomento devono essere necessariamente identiche, ma 
ciò non risulterebbe fino in fondo dalla lettura di entrambe le circolari. 

Mentre, infatti, per la Polizia Penitenziaria l’avviso (diffida) di 
procedere alla vaccinazione pena la successiva sospensione del 
trattamento economico consegue a qualsiasi aspettativa per motivi di 
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salute sia in fruizione da parte dell’appartenente al Corpo, per la Polizia 
di Stato all’aspettativa per motivi di salute non consegue alcun avviso a 
meno che non si tratti di aspettative per infermità temporanea 
richiesta dal dipendente successivamente all’entrata in vigore 
dell’indicato D.L. 176/2021 (G.U. N.228 del 26/11/2021). 

Nel merito, si tratterebbe quindi di una differenza non di poco 
conto che attiene sia alla qualità dell’infermità  sofferta e sia alla data 
dell’aspettativa per la Polizia di Stato e che, invece, non verrebbe 
riconosciuta in alcun caso agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria. 

 
In ordine a quanto sopra, pertanto, al fine di non ingenerare 

pericolose quanto ingiustificate sperequazioni di trattamento, si invita 
la S.V. a voler valutare di apportare con sollecitudine le necessarie 
modifichi alle disposizioni impartite da codesta Amministrazione e a 
meno che non si ritenga errata l’interpretazione della norma da parte 
del Dipartimento della P.S.. 

      
In attesa, quindi, di conoscere le determinazioni necessariamente 

adottate, si ringrazia e si inviano Distinti Saluti. 
 

 
 
 
 

 
  


