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        Prof. Avv. Paola SEVERINO 
        Ministro della Giustizia 
 
       per conoscenza, 
 
        Pres. Filippo GRISOLIA 
        Capo di Gabinetto del Ministro  
 
        Pres. Giovanni TAMBURINO 
        Capo del DAP 
 
 
Oggetto: DPCM 27.10.2011 – Assegni “una tantum” 
 
 
 In data 2 dicembre 2011 con nota n. 6452, che si allega in copia, abbiamo invitato la S.V. a  
procedere alla definizione del D.M. previsto all’art. 2 del  DPCM del 27 ottobre 2011. 
 
 Nel constatare che, a tutt’oggi,  tale nota è rimasta priva di riscontro non possiamo non 
reiterare, alla S.V., l’invito ed il sollecito a definire il citato D.M., onde consentire anche al personale 
del Corpo di polizia penitenziaria, come già avvenuto per altre Forze di Polizia,  di accedere ai fondi 
stanziati per l’erogazione degli “assegni una tantum” relativi all’anno 2011. 
 
 Nel ricordare che le risorse assegnate al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ai 
sensi del DPCM in oggetto richiamato, assommano complessivamente a 8milioni 953mila euro, 
auspichiamo una celere definizione dell’atto amministrativo. 
 
 Riteniamo che ciò sia funzionale a soddisfare almeno una delle legittime aspettative di quel 
personale che Ella  ha voluto onorare del giudizio di eroicità, nel constatarne dedizione, sacrifici e 
competenza. 
 
 Gradite comunicazioni di merito. 
 
 Molti cordiali saluti,  
 
  
 
  
   

Prot. N. 6561 

All. 7 
Roma lì, 17 febbraio 2012 
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        Prof. Avv. Paola SEVERINO 
        Ministro della Giustizia 
 
       per conoscenza, 
 
        Pres. Franco IONTA 
        Capo del DAP 
        ROMA 
 

 
 
Oggetto : DPCM 27.10.20011 Misure perequative  “Una tantum” da corrispondere al personale di P.P.  
 

Il DPCM, in oggetto richiamato, ha provveduto alla ripartizione delle risorse di cui all’art. 8 
comma 11 bis del D.L. 31 maggio 2010, convertito dalla legge n.122 del 30 luglio 2010 e di cui all’art. 
1 del D.L. 26 marzo 2011, convertito dalla legge n. 74 del 23 maggio 2011. 

 
Specificatamente al Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – 

Corpo di Polizia Penitenziaria sono stati attribuiti per l’anno 2011 complessivi 8milioni 953mila 508 
euro da destinare con relativo D.M. all’erogazione degli assegni “una tantum” in favore del personale 
di polizia penitenziaria. 

 
Considerato che il COCER della Finanza ha pubblicizzato, attraverso un comunicato stampa,  

la formalizzazione del DM da parte del MEF e che il Ministero della Difesa ha provveduto con DM del 
15 novembre 2011 (che si allega in copia) alla designazione degli emolumenti, si  sollecita e si invita il 
Ministro della Giustizia a procedere alla definizione del Decreto Ministeriale previsto all’art. 2 del 
DPCM  del 27 ottobre 2011, onde consentire anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria di 
accedere alle  misure perequative, rivendicate con forza (ma solo in parte accolte) dalla stragrande 
maggioranza delle OO.SS. e dei COCER del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico. 

 
Ovviamente particolare gradimento riscuoterebbe una eventuale decisione di codesto 

Ministero nel voler coinvolgere le OO.SS. rappresentative in relazione alle voci retributive cui 
destinare le somme disponibili. 

 
Considerata la particolare valenza della materia è auspicato un celere riscontro. 
 
Molti cordiali saluti  

 
Prot.  6452 
 

Roma, lì 2 dicembre 2011 

  














