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. - DIPARTIMENTO D:eLL 'A.M.MINISTRA·zìoN P:ÈN!TFNZIARi)\ 

UFFICIO CENTRALE D:eL 'PtR ONALE 
SERVIZI AMMINISTRATlVI

: 

Prot. n. 57725/1.1 lì 16 MAR. 199, 

CI~COLAR' N: 3:B83jS833 Ai 

Alle delle Scuole 
del Personale 

Alle dègli Istituti _ 
e Servl;zi 

LORO SEDI 

OGGETTO: Art. S lettera· h) del Decr to' Legislativo " del 
30.10.1992,' n. 444 À~pel:t~ ive . e,' cO~ged~" p~r 

'''' . '"- .... ~. . il personale di. cui 1111' .r.t. O della. ·'·L~ ;': 395/90, 
,,- pe~ il personale' amministratI'o e tecnié:o', per 
',H p.r.o~al. del Corpo di PoHzi l'anitendaria: . 

A~ integra%ione della' clre lare 11. 3364/5814 
dell'll .. 9iu9'no·~:;1993, 'pari Q9get,'~ot sL..- comunica,' che in 
presenza di· -ècmpQrtame.nti anomali· po ti in e~!ise:re da 

. appartenenti' ·~l';';-Co_rpo". di Polida Penite daria che' possono 
attribuirsi.· a pat.o:~o9ie di ordine p$1chic , in considara:zionG: 
della' particolare" natura del $erv.i,zio c i gli stessi .sono 
preposti,'siimpone l'cbbHgo,' ai fin del.l'Accertamento 
della idoneità psicofisica, di aviYiate, in ogni.. tempo;.: e 
sènza alcuna' prev.entiva autodu",.zlon~,,' 9li"inte~ess~ti 

,a visita medica. Collegiale 'presso .la. FMO competénte per 
territorio, attivando la procedurl!l: di .cli all'art. 1:19 del 
D. Lgs. 30.10.1992, n. 443. 
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T~l~ accertamento è, altresl, reso obbligatorio 
al termine, di ogni periodo trascorsd in c l'lgedo straordinario 
o aspettativa CI causa delle suddette malattie sulla base 
di certificazionè da parte delmedido di fiducia del 
dipendente il cui controllo medi:cQ-fidcale sia avvenuto 
a ~ura della competente U$L. . 

Si ricorda" che nei casi ",di 'as~enza . per infermità 
o per ricoveri in luoghi di cura, al predetto personèlle 
d~vrà e55er~ r~tirato l:arrnamento. indiyidua1e cosi, come 
disposto dalla lettera C:l.rc:olare -+ pro], n. 302776/1 - 9 
del 25 settembre 1985. l' JL> = __ :::--

("-- --~--

Corre l'obbligo, infine, pr cisare che do~rà 

eGsere dcta tempestiva comunicazione a qUèstO Ufficio ,di. 
oqni prov'\tedimento che le SS.LL . .,:dotte anno ed ogni al'bra 
notizia di rilievo riguardo a c~5i per le ragi9ni 
Guesposte ,verranno a presentarsi. 

Si attende un cenno di :ricez della presente 
e assicurazione ai ademp~me~to. 

IL CENERALE 
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~--" DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRA2'JONE PENlTENZIARIA 
I~, ~UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE 

\ li" ~ 	 f, /~-I DIVISIONE V \ " 	 I , 
'COD entfl fon." 	 " 
\1 '\ eli/br/il v 


, Prot. D. 023008 1.1 Roma, 7 agosto 1998 


CIRCOLARE N. 3 	-4 8!t· 
5.934 

Ai 	 Signori Direttori degli Uffid 
Centrali 

Al 	 Signor Direttore dell'Istituto 
Superiore di Stud'j Penitenziari 

Ai 	 Sigg. Provveditori Regionali 
dell'Amministrazione Peniteuzìaria 

Ai . Sigg. Direttori degli Istituti 
Penitenziari per adulti 

Ai 	 Sigg. Direttori delle Scuole di 
Formazione ed Aggiornamento 
del Corpo di Polizia e del Personale 
dell'AmministrazionePenitenziaria 

coordl""tento Regioné1le Sig. Direttore deJ Centro 
~. b 	'. Amministrativo «G. Altavist.> 

'l' aria " ,
Al 	 Sig. Dirèttore dell'Ufficio Centrale 

per la Giustizia Minorile, 

e, p.c. Al 	 Servizio per le Relazioni Sindacali e 
per le Relazioni con il Pubbli(o 

! 	 @LORO SEDI 
S Penitenziari, 

.~.a.::~:~___"t.. :;~p,~~~\~t;;:a.;.;a.:,.., ~'"" ~~~_. ~, -JoolJI/tJi!mffllR R~a!_"".,-· . ~",~~,:,,;,··.....~~'.t:,~~,,~. _""":".,..; __ \""-•...:~ ..:..~~~ll'i" • 
f 	 "Cillllbrlil" . 

OGGETTO: ll>iSpe~~'~~l se:FVizio;per infer;mità del personale delCorpo di Polizia 
.Pèùitemaria. TransitQm aUri ruoli dell'Amministrazione Peniten- ' 
zia,ria'Q di altre Amministrazioni dello Stato - pro~llre operative. ~ 

Penitenziari 



----

-.. 

Al fine di fornire una chiara visione delle procedure da adOtllft .. confronti del 
•

personale del Corpo di Polizia Penitenzìaria giudkato permaneotC'lDll':nCe inidoneo a1 

servizio dalle cOmpetenti Commissioni Mediche Ospedali ere. e di queUo IOltoposto o da 

sottoporre a visita medioo-collegiale per l'accertamento delJ'i.doocnà al servizio 

incondizionato, si impartiscono le seguenti disposizioni: 
~.

1. 	 Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria iIlviato a visiu medico-collegiale, 

ai scnsi dell'articolo 129 del D. Lgs. 443/92, deve essere portato a conoscenza della 

motivazione (qualora non si tratti di accertamenti richiesù datrinteressato) della 

visita stessa e avvisato che può, a proprie spese, farsi assistere da un medico di 

fiducia; detta comunicazione deve essere effettuata mediante lettera da notificare 

all'interessato, Qualora il dipendente venga riconosciuto temporaneamente inidoneo 

al servizio, a scadenza del periodo concesso dovrà essere nuovamente inviato a visita 

medico-collegia1e, [mo all'adozione di un provvedimento medico-collegiale 

definitivo. effettuando ogni volta la comunicazione anzidetta ~ 
-;;::. 

2. 	 All'approssimarsi del compimento del periodo massimo di aspettativa previsto 

dall'art, 68. comma 3°, (diciotto mesi ininterrotti), ovvero dall'art. 70, comma 2° 

(trenta mesi nel quinquennio) del D.P.R. 3/57. al dipendente deve essere data 

comunicazione scritta, debitamente notificata, della facoltà, prevista dall'art. 70 del 

medesimo D.P.R, di chiedere la concessione di un ulteriore periodo di aspettativa, 

~ senza assegni, per un massimo di sei mesi. Al riguardo è opportuno rappresentare che e il Consiglio di Stato. con parere n. 409 del 5.7.1990, ha ritenuto che il mancato invio 

Penitenziari di detta comunicazione vizia, per eccesso di poteret l'eventuale provvedimento di 
Coordinamento Reglonille 

Cillabrla 	 dispensa dai servìzìo del dipendente per infermità. Al fine di consentire a questo 

Ufficio l'acquisizione del provvedimento concessivo della predetta aspettativa., dì 

competenza del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione all'interessato 

dovrà essere inviata almeno sessanta giorni prima del compimento del periodo 

massimo di aspettativa e l'eventuale istanza dovrà essere trasmessa a questo 

Dipartimento, a mezzo fax, almeno trenta giomiprima del predetto periodo massimo, 
~ ~. _. • _, . ',~.,."... :;or.l'.. ..,:.:rc,/<f<-"!""'- "' .... ~ ... "{'o.. t;..:'~,·' ~,« - ~~" ~-~- 'C""'f ........-. ~'~.c. -....c/'I':\-~-r·"." 


.. 	 corrèdata' dellé' 'certific8zioru Silnitarie elo dei verbali di visita medico-collegiale 

redatti dalle competenti Commissioni Mediche Ospedaliere. riguardanti tutto il 

periodo di inidoneità al servizio concesso al dipendente_@ 

Penitenziari 
Coordinamento RIlfI/onille 

C~/ilbr'~ 
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3. Il dipendente, al quale venga concesso l'intero periodo di aspettativa fruibile per 
• 

infermità e quello eventualmente richiesto ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 3/57, che, 

alla scadenza di quest'ultimo, sottoposto - presso la competente C.M.O.- ad ulteriore 

visita per l'accertamento dell' idoneità al servizio, non l'abbia riacquistata, dovrà 

essere sottoposto a nllova visitamedico-coUegiale, richiesta specificatamente ai 

fmi della dispensa, come previsto dagli articoli 129 e 130 del D.P.R. 3/57 e 

dell'articolo 75 del D. Lgs. 443/1992. ~ 
La competente C.M.O. dovrà essere inviii"ta, nel caso fonnuli un giudizio di 


pernumente inidoneìtà al servizio nel Corpo dì Polizia Penitenz.iaria nei confronti del 


dipendente, ad esprimersi contestualmente sull'idoneità, o meno, del medesimo, al 


tTansito in altri ruoli dell' Amminist:razione Penitenzi.aria o di altre Anu:ni.nistrazionì 


dello Stato. Qualora la predetta C.M.O. ometta di fornire tale giudizio, il dipendente 


dovrà essere nuovamente inviato a visita collegiale per l'integrazione del giudizio di 


dispensa dal servizio. ~ 
".... - 

Tanto premesso, si precisa che al dipendente dovrà essere notificata una 


comwùcazÌone contenente le seguenti indicazioni: 


a) motivazione della visita alla quale verrà sottoposto e normativa di riferimento; 


b) assegnazione di un termine di giorni 15 per presentare le proprie osservazioni. 


come previsto dal 3° comma dell'art. 129 del D.P.R. 3/57; 

c) comunicazione della facoltà, prevista dal 4° comma dell'art. 129 del D.P.R 3/57, 

di essere sentito dal Consiglio di A.m.ministrazione; 

d) comunicazione della facoltà di farsi assistere, durante la visita medico collegiale, 


da un medico di fiducia, a proprie spese; ~ 

--=.

e) comunicazione della facoltà, nel caso ìn cui venga dispensato dal servizio per 


infermità, dì avanzare istanza al transito in altri ruoli dell'Amministrazione 


Penitenziaria o di allre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 75 del D. 


Lgs. 443/1992 secondo le disposizioni di cui al successivo punto 8. 


f) 	preawiso che, nel caso venga dispensato dal servizio per infermità e giudicato 

anche inidoneo al~tra.nsìto in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziari a od in . .. . '. 

altre Anuninistrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 443/1992, verr~ 

dispensato dal scrv izi o per infennità ~quanto prevede l'art. 40, ovvero ai 

sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 443/92. • 

Penitenziari 
Coordinamento Regionale 
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! 

g) comunicazione che, nell'arco temporale intercorrente tra il compimento dci 

periodo massimo di aspettativa e l'accertamento della permanente inidoueìti .. 

servizio, non compete alcun emolumento. ~ 
_~1IIi 

"""",-",,"'lIejJ1<m./e 
0N0brl. 

4. 	 Nel caso in cui la C.M.O. competente conceda etToneamente ad un clipmdc fllIe 

un periodo di inidoneità al servizio che scada in data successiva al compimetllO del 

periodo massimo di aspettativa (cfr. PWlto 2, prima parte), l'interessato dovrà essere 

inviato a visita medico-collegiale il giorno di compimento del predetto periodo. al 

fine di verificare se il dipendente sia in grado di riprendere servizio, seguendo 

scrupolosamente le indicazioni di cui al punto 3 della presente circolare. senza tenere 

conto del periodo erroneamente concesso dalla C.M.O. e senza richiedere alcuna 

ulteriore autorizzazione a qu.esto Dipartiment(). ~ 
5. 	 Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 864 dell'8.1LI994, ha dichiarato 

illegittimo il provvedimento di dispensa dal servizio per infermità qualord 

l'accertamento medico-collegiale dell'inidoneità sia stato effettuato prima della 

scadenza del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute, salvo il caso in 

cui venga accertata, da parte del competente organo medico collegiale, l'inidoneità 

permanente ed evidente al servizio (cfr. parere n. 01613 del 9.12.1986 del 

Consiglio di Stato). Con decisione n. 265 del 17.2.1972, l'autorevole consesso ha 

dichiarato, altresì, illegittima la dispensa dal servizio qualora essa sia stata fonnulata 

in occasione di un accertamento medico effettuato non già ai finì della dispensa, 

bensì al fine della concessione di un periodo di aspettativa o per altro motivo. 

Pertanto, nel caso in eui vengano ravvisati elementi che rendano 'Itiziato il 

procedimento di dispensa dal servizio, non si dovrà tenere conto del giudizio 

emesso ed il dipendente dovrà essere rimesso a disposizione dena C.M.O. 

affinché venga espletata la corretta procedura indicata in precedenza. Visto 

l'elevato numero di ricorsi avanzati ai Tribunali AmmiIÙstrativì Regionali da 

appartenenti al Corpo dì Polizia Perutenziaria dispensati dal servizio per infermità, si 

ritiene opportuno sensibilizzare le Direzioni di istituti e servizi affinché prestino la 
" _' ~ " t ,<,,,',.. ~'. -""~". ....::. -::,,~. 1.'"_ 1'" ':'-"'fl "'7~'.".- '.\~ -;.-''',,: ...:r"t'''' •.- ... __ .......:!"'"-'"~,J ..... ,	maSsirri.'a'attenzio'ne "nella éirra delIé pratiche iIi argomento, che dovranno essere 

espletate in modo da garantire i diritti degli interessati. evitando che 

l'Amministrazione soccomb. nei giu@onre ad organi della Giustizi. 

PenItenziari 
4CIXJrdlnamenl:O Regionale 
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amministnt.tiva. 

6. 	 Come previsto dalla circolare n. 11031ML-10/16 del 9.1 L 1993, emanata dal 

Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanità Militare, premesso che la 

posizione di stato del dipendente, agli effetti giuridi~strativi, non muta 

finché non vengono adottate detemlinaz.ìoru, definitive ed esecutive ai sen~i di legge) 

da parte dell'Ammin.istrazione a seguito della ricezione dei documenti giustificativi, 

si ribadisce che, nel caso in cui il dipendente venga sottoposto a visita medico

collegiale presso la Commissione Medica di 2° istanza - per non accettazione del 

giudizio di pennanente ìnidoneità al servizìo nel Corpo .di Polizia Penìtenziaria 

emesso dalla C.M.O. o per disposizione di legge (infermità di natura psiclrica) - la 

procedura di cui al punto 3 potrà essere adottata solo dopo aver ottenuto il giudizio 

definitivo deUa Commissione Medica di 2° istanza. La suddetta circolare prevede, 

inoltre, che il periodo massimo tra la data di defmizione della pratica presso la 

C.M.O. e l'iniziò degli accertamenti medico-collegiali presso la competente C.M. di 

2° istanza non deve superare ì sette giorni; in caso di ritardo di tali accertamenti, 

sarà cura della Direnone di appartenenza del dipendente che si trovi in tale 

situazione di sollecitame l'inizio. Nel periodo intercorrente tr.t le due visite il 

dipendente non dovrà essere impiegato in servizio, non essendo ancora stato 

emesso un provvedimento medico~legale defmitivo e, quindi, dovrà essere 

considerato 11 disposizione della c.M. di 2° istanza competente. ~ 
--=., 

7. Conclusi 	 gli accertamenti medico-coltegiali, secondo le indicazioni fornite, le 

direnoni dovranno darne immediata comunicazione, via fax, alla Divisione V, 

Sezione II di questo Ufficio, avend() particolare cura di allegare la sottoelencata 

documentazione: @ 
-

a) copia del biglietto d'uscita od estratto del verbale rilasciato dalla competente 

C.M.O. (e dalla C.M. di 2° istanza, qualora ne sia stato richiesto l'intervento); 

b) prospetti delle assenze fruite dal dipendente nell'ttitimo quinquennio, uno relativo 

alle aspettative, l'altro ai congedi straordinari, redatti in conformità deglì allegati 

n.l-è 2; 

c) eventuale istanza del dipendente intesa ad ottenere i benefici di cui all'art. 75 del 

D. Lgs. 443/92. redatta in conformità all'allegato n. 3; @ 
Penitenziari 
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d) copia delle comunicazioni, di cui ai precedenti punti l, 2 e 3, a suo tempo . 
notificate al dipendente. 

Sarà cUra della Direzione di appartenenza del dipendente di acquisire nel più 


breve tempo possìbile, anche sollecitando la competente C.M.O., il verbale di 


pennanente inidoneità al servizio. per la successiva trasmissione deD'originale (o 


di una copia autcnticata) aUa Divisione V, Sezione II di questo Ufficio, necessario 


per l'emanazione del decreto di dispensa dal servizio del dipendente. 


8. 	 Il personale del Corpo giudicato permanentemente non idoneo al servi710 di 

istituto per motivi di salute, può avanzare istanza per il transito in altri ruoli 

dell' Amministrazione Penìtenziaria ° di altre Amministrazioni dello Stato, qualora 

l'infermità accertata consenta l'impiego in tali ruoli, sulla base delle indicazioni che 

CL:.seguono: ~ 

~_R_,.," -·CiIII_ 
a) 	l'istanza va presentata nel tennine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data 


del giudizio di inidoneità pronunciato dalla C.M.O. (od. eventualmente, dalla 


Commissione Medica di 2° istanza) nel caso di giudizio di inidoneità assoluta al 


servizio, e di sessanta giorni in caso di invalidità che non comporti l'inidoneità 


assoluta ai compiti d'istituto (art 15, F e 3° comma del D.Lgs 443/92). Si precisa 


che lo stesso art. 75, al 5° comma., prevede che il personale dichiarato inidoneo al 


servizio nella fonna parziale, per infermità dipendente da causa di servizio, ha 


facoltà, qualora non intenda usufruire dei benefici previsti dal D.P.R. 738/81. di 


avanzare istanza per il transito in altri ruoli delI'Amm.iIlÌslIazione Penìtenziaria o 


di altre ArnrninistrdZÌoni dello Stato, secondo le modalità sopra descritte entro 


sessanta giorni dal giudizio di riforma parziale; @
=
b) l'interessato può avanzare una sola istanza, per un solo profilo professionale, 


nei ruoJi dell' Amministrazione Penitenziaria, avendo cwa di identificare con 


precisione il profilo tra quelli elencati ne! D.P.R.. 29.12.1984, n. 1219, pubblicato 


sul supplemento ordinario n. 90 della Gazzetta Ufficiale del 30.10.1985, e 


. successive. mo.~E.c~:. ~t;~,2~~.~Uò .,~ ~~~~!i~~~: a~~~...~.~.H ...._~ ..,. 
transito in altre (una o più) amministrazioni dello Stato, con l'accortezza di 

individuare con precisione sia l'Amministrazione che il profilo professionale. 

Comunque ogni istanza può contenere una sola richiesta. L'istanza va compilata 

6 
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secondo il modello allegato n. 3; in caso di presentazione contemporanea di 

istanze di transito per un profilo deIrAmministrazione Penitenziaria e dì altre • 

Amministrazioni. la Direzione competente inviterà il soggetto ad optare per una 

delle due soluzioni, prima di trasmettere l> istanza a questo Ufficio; 

c) è comunque necessario che la C.M.O. (owero la Commissione Medica di 2° 

istanza, se intervenuta) abbia espresso un giudizio - ancorché negativo 

sull'idoneità al transito: per questo si richiama la disposizione contenuta al punto 

3, relativa alla necessità di acquisire, anche successivamente al giudizio di 

inidoneità, il parere dell'organo medico. Sarà poi competenza delle commissioni 

previste dal comma 2 deU'articolo 76 di valutare il possesso dei requisiti richìesti 

ed esprimere il parere sull'idoneità al transito, nei casi di istanza verso i lUOli 

deU' Amministrazione Penitenziaria; _.:~_ 
d) tenuto conto dei termini perentori entro i quali 1'Amministrazione deve 

concludere il procedimento, l50 giorni, le Direzioni sono invitate a trasmettere, 

con la massima sollecitudine· anche per evitare di incorrere nell'ipotesi prevista 

dal comma Il dell'art. 76 - via fax e, successivamente, in originale a mezzo 

raccomandata postale, l'istanza e j documenti indicati al punto 7 della presente 

circolare, nonché un rapporto informativo redatto sul modello allegato 4 ed una 

copia aggiornata del foglio rnatricolare; le Direzioni avranno, altresì, cura di 

controllare, prima dell'inoltro, che l'istanza sia redatta in conformità alle 

prescrizioni e la documentazione sia quella richiesta.; ~ ......
e) 	il personale che propone istanza di transito va collocato in aspettativa speciale, ai 

sensi dell'articolo 76 comma 12, con il trattamento goduto all'atto del giudizio di 

non idoneità. Le Direzioni, in tal caso, trasmetteranno copia dell'istanza di 

transito all'organo competente ad emettere il prowedimento di aspettativa: il 

PfQ'vveditorato regionale per il personale in forza agli Istituti. Centri dì servizio 

sociale e Magazzini vestiario; Ufficio del Personale per quello in forza presso il 

Centro Amministrativo «Giuseppe Altavista», l'Istituto Superiore di Studi 

Penitenziari e le Scuole di Formazione. L'aspettativa cessa il giorno precedente il 

provvediiiièntò~ drdìspe~ òwero -nel caso di transitO 'ii giorno 'precedè~te'la 

data dì effettiva immissione nel nuovo ruolo; ~._.-2-
f) il trallsito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell' Anunìnistrazione 

7 



--

Penitenziaria è subordinato, oltreché all'idoneità fisica all'impiego, anche al 

superamento delle prove teoriche e pratiche previste dal comma 5 dell'art. 76 del 

citato decreto legislativo, come stabilito dal D.M. 19 luglio 1994, avuto riguardo 

al profilo professionale della qualifica richiesta, le cuj materie sono quelle 

elencate nel D.M. 29 luglio 1992. pubblicato SlÙ B~ UfficWe del Ministero• 
di Grazia e Giustizia n. 5 del 

• 

15 m.arzo 1993. 

Pani""""ari 
C!><>rdf/lllmenfo Iteg/otlal" 

Le Direzioni destinatarie cureranno gli adempim~~tiprescritti con scrupolo e 

diligenza, nominando il responsabile del procedimento, ai sensi delle norme contenute 

nel Capo II della le~241 del 7 agosto 1990. 

-
La presente---Circolare, che dovrà essere portata a conoscenza di tutto il 

personale, rende nulle le Lettere Circolari, attinenti alla materia, di seguito elencate: 

l. 123871/1.1 del 18 giugno 1993; ~ 
2. 214850/1 l dell'8 novembre 1993; 

3. 83662/l.1 del) 5 aprile 1994; Penl'bln2Jari 
Coord/m.mento Reg/on/lle 

4. 09190812.1 del 7 maggio 1994; CI/llbrfa 

5. 155373/1.1 del 6 agosto 1994. 

L'Ufficio per la Giustizia Minorue è oregato di diramare la presente Circolare 

agli Istituti e servizi dipendenti. - ~ 
Penitenziari 

Coordlnflmeflto Reglonllfe 
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