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Prot. n.22156/21k10/S.G.      Roma, li 2 giugno 2022 
Rif, m_dg.GDAP.01/06/2022.0214258.U 
del 1° giugno 2022     

      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. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

  
      Al Vice Capo del Dap 
      Cons. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M 

 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: VII   corso    per      viceispettori.    Chiarimenti    sulla gestione  

  amministrativa dei corsisti.- 
______________________________________________  

 
Questa O.S. ha preso atto di quanto comunicato da codesta 

Amministrazione – Direzione Generale del Personale e della Risorse – 
Ufficio IV - Relazioni Sindacali - mediante l’atto 
m_dg.GDAP.01/06/2022.0214258.U del 1° giugno u.s. riguardante la 
fruizione da parte di coloro che frequentano il corso di cui all’oggetto e 
nel limite massimo complessivo di 60 giorni di alcuni istituti previsti per 
legge quali diritti del Personale come i permessi per l’assistenza a 
familiari disabili ex lege 104/1992, i permessi sindacali etc. 

Fermi restando i chiarimenti di cui si è detto, ciò che non si può 
assolutamente condividere ed in cui non risultano rinvenibili logiche di 
una qualche natura nè fondamenti giuridici. riguarda la fruizione 
d’ufficio e, quindi, obbligatoria da parte dei corsisti del proprio congedo 
ordinario durante  il periodo di chiusura del corso dal 9 al 19 agosto 
pp.vv.. 

Ciò è ancor più vero laddove da un lato si consideri che il 
Personale in questione è comunque considerato da codesta 
Amministrazione in cd. “aspettativa speciale” durante il corso che, come 
detto, in quel periodo non è in atto e che semmai possa essere facoltà 
del Personale richiedere la fruizione del congedo ma non certo un obbligo 
laddove gli interessati potrebbero rientrare, per propria scelta e senza 
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particolari conseguenze didattiche in servizio attivo. Altrettanto va 
considerata la particolare “difficoltà” nell’individuare la posizione di chi 
se del caso potrebbe avere già fruito del proprio congedo ordinario per 
l’anno in corso. 

 
In ordine a quanto sopra, stanti le difficoltà ed i problemi  di cui 

si è detto ed anche il possibile instaurarsi di un contenzioso sulla 
vicenda, si invita la S.V. a voler disporre per i necessari e solleciti 
correttivi del caso e in attesa di gentile riscontro si ringrazia e si inviano 
distinti saluti. 

 
 

 
 


