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Roma, lì 03/01/2021 

Prot. n° 007/21 S.G.                                                                                        

 

Al Ministro della Giustizia 

On.le Alfonso BONAFEDE 

ROMA 

 

E p.c.: 

 

Al Sig. Capo del DAP 

Dott. Bernardo PETRALIA 

ROMA 

 

Al Vice Capo del DAP 

Dott. Roberto TARTAGLIA 

ROMA 

 

Al Direttore Uff. Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 

 

Al Sig. Capo del Personale DAP 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA 

 

       

 
OGGETTO: Oneri occupazionali concernenti l’anno 2021 della caserma del personale del 

Corpo di Polizia Penitenziaria - osservazioni relative all’art.37 co. 4 ter, D.L. n. 104 del 

14/08/2020 
 

Egregio Sig. Ministro e Autorità che leggono per conoscenza, 

dal varo dell'art.37, co. 4 bis, D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito in Legge, con modificazioni, 

dalla L. n. 136/2020 è stato previsto per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria che: “A 

fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre dell'anno 2017 e 

nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessità di innalzare i livelli di sicurezza connessi 

alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, per il medesimo periodo non 

sono dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di polizia 

penitenziaria di cui all'articolo 12, co. 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 15novembre 2006, n. 314, gli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo 

degli stessi alloggi, che sono posti a carico del bilancio dello Stato”. 
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Quindi, come "promesso", dopo circa 3 anni, ai poliziotti penitenziari che da ottobre 2017 a 

dicembre 2018 hanno pagato gli oneri occupazionali per la fruizione della caserma agenti sarà 

restituito l'intero ammontare il tempore versato. 

Riteniamo, senza dubbio alcuno, che i Poliziotti Penitenziari siano e siano stati tra chi costituisce 

la cd. “prima linea” tra i più esposti al rischio contagio COVID-19, tuttavia lo stesso articolo su 

indicato, e specificamente il co. 4 ter,  stabilisce che "causa l'attuale stato d'emergenza sanitario" il 

personale della Guardia di Finanza sarà esonerato dal pagamento degli oneri occupazionali della 

relativa caserma per tutto l'anno 2021, non includendo il Corpo di Polizia Penitenziaria, invero: 

“in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo 

svolgimento dei compiti istituzionali e delle preminenti esigenze di funzionalità 

dell'Amministrazione, dal 1 0 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il personale del Corpo 

della guardia di finanza che fruisce di alloggiamento in caserma è esonerato dal pagamento degli 

oneri accessori dovuti per l'utilizzo degli stessi alloggiamenti.”  

Quanto appena evidenziato, con rammarico, teniamo a far chiarezza che non ci appare del tutto 

giusto: i Poliziotti Penitenziari oltre ad essere ancor oggi costantemente a rischio contagio da 

virus, teniamo a ricordare, tra le altre cose, che hanno contrastato le rivolte, hanno fronteggiato a 

mani nude le continue aggressioni e garantito la sicurezza delle carceri e del Paese. Molte tra le 

carceri sono stati dei veri e propri “calderoni” del virus, tuttavia non vogliamo qui contare quanti 

siano stati i focolai, i colleghi e gli stessi detenuti infetti, non mancando neppure chi ci ha rimesso 

la vita. 

Riteniamo che per chi ha servito e serve lo Stato anche al costo della vita, tra i minimi 

riconoscimenti debba rientrare l'esonero per tutto l'anno 2021 del pagamento degli oneri 

occupazionali della caserma agenti, al pari di quanto previsto per i colleghi della Guardia di 

Finanza dal suindicato articolo. 

In virtù di quanto rappresentato, si invita la S.V. ad attivarsi affinché che nelle prossime iniziative 

del Governo concernenti gli stanziamenti economici per l’emergenza sanitaria, non venga più 

esclusa la Polizia Penitenziaria e che siano reperiti i fondi per esonerarla per l’intero anno 2021 dal 

pagamento degli oneri occupazionali relativi alla caserma. 

In attesa di URGENTISSIMO riscontro e certi dell’impegno della S.V., l’occasione è gradita per 

porgere cordialmente distinti saluti. 
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