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Prot. n.22035/22k10/S.G.      Roma, li 30 gennaio 2022  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 
      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 Vice Capo del Dap 
      dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga 2 – 00164 R O M A  
       

      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

 
 
Oggetto: Fruizione del congedo ordinario   arretrato   relativo agli anni   

  2019-2020 posticipato a seguito della pandemia da Covid19 –  
  Gravi difficoltà e possibili disfunzioni.- 

_____________________________________  
 
 
  A seguito delle indifferibili esigenze di servizio connesse alla 
pandemia da Covid19 sono state emanate specifiche disposizioni che 
hanno consentito di differire di 12 mesi, ben  oltre i normali termini la 
fruizione del congedo ordinario arretrato e di conseguenza relativo agli 
anni 2019 e 2020. 
  Tali disposizioni non sono state prorogate e quindi nel corso del 
corrente 2022 tale congedo dovrà essere fruito (a meno che non se ne 
voglia autorizzare il rimborso economico) determinando notevolissime 
difficoltà operativo-gestionali nelle sedi degli istituti penitenziari in cui 
ancora sussista un ingente numero di assenze dal servizio del Personale 
a seguito delle positività da contagio ovvero delle quarantene volontarie, 
ovvero ed anche nelle sedi/territori in cui l’anzianità di servizio degli 
addetti del Corpo non comporti l’aumento del congedo fruibile. 
  Come può agevolmente comprendersi, quindi, le attuali e gravi 
difficoltà delle sedi penitenziarie e le tensioni interne conseguenti al 
costante aumento dei contagi nella popolazione detenuta per nulla 
mitigato dall’abbassamento degli indici che, invece, si constata sul 
territorio esterno alle carceri, unitamente all’esigenza di non penalizzare  
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ulteriormente il Personale, rendono indispensabile l’emanazione a livello 
centrale di disposizioni univoche che regolamentino tali necessità non 
delegabili alle scelte di ciascuna sede, stante il rischio di gravi ed 
inaccettabili sperequazioni tra gli appartenenti al Corpo a seconda 
dell’istituto penitenziario di appartenenza. 
    

Rispetto, quindi, alle richiamate ed inderogabili necessità, si 
resta in attesa di conoscere le determinazioni adottate e, in attesa di 
gentile e sollecito riscontro, si inviano distinti saluti.- 


