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Ultim’ora 21 febbraio 2014 

 

 Scorte: sancito diritto ad adeguata sistemazione alloggiativa 
 

 
«negli alloggi collettivi dell’Amministrazione la mancanza di anche uno solo dei 

requisiti di cui alla tabella “A” indicata al 3° comma, art. 15, dell’A.N.Q. ne fa venir meno 
l’adeguatezza e legittima gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria inviati in 
servizio di missione fuori sede ad usufruire di sistemazione alberghiera con diritto al 
rimborso delle spese sostenute ai sensi delle vigenti disposizioni in materia» 

 
In questo senso la delibera richiesta dalla UIL ed approvata a maggioranza, con 10 

voti a favore (tutti i componenti di parte sindacale presenti e 3 componenti di parte pubblica), 5 
voti contrari e l’astensione del Presidente, nella riunione della Commissione di Garanzia 
Nazionale che, presieduta dal V.Capo Vicario, dott. Luigi Pagano, si è tenuta ieri mattina al DAP. 

 
La delibera sarà pubblicata sul nostro sito internet non appena verrà formalizzata. 
 
Quasi superfluo aggiungere che tale determinazione della Commissione di 

Garanzia costituisce uno straordinario risultato, senza precedenti sul tema, destinato ad 
aprire nuovi scenari verso l’affermazione compiuta del diritto ad una decorosa ed 
adeguata sistemazione alloggiativa per gli operatori inviati in servizio di missione fuori 
sede. 

 
Complessivamente erano tre i casi all’ordine del giorno. Uno riguardava la possibilità di 

attribuire le funzioni temporanee di Comandante del Reparto (per sostituire il Comandante titolare in 
caso di assenza) anche a Dirigenti sindacali; un’altra la facoltà di riconoscere la possibilità di 
effettuare la settimana compattata ai Comandanti del Reparto pure in assenza di altro Funzionario 
vicario (entrambi scaturivano da ricorsi avverso a deliberati di Commissioni Arbitrali Regionali); la 
terza, quella appunto posta dalla UIL, lamentava la violazione dell’A.N.Q. in relazione al 
mancato rimborso delle spese sostenute da una scorta per la sistemazione alberghiera 
pur avendo documentato che l’alloggio offerto dall’Amministrazione era carente di ben 9 
elementi fra quelli indicati dalla tabella “A” di cui all’art. 15, comma 3, dell’A.N.Q. 

 
Sulla prima questione la Commissione ha deliberato nel senso di riaffermare i contenuti della 

Nota a verbale n. 1 annessa all’A.N.Q. senza, di fatto, entrare nel merito dell’impegno con essa 
sancito. Sul punto il componente UIL ha votato in contrapposizione, argomentando 
l’opportunità di rimettere l’“interpretazione autentica” della materia controversa alle 
Parti contraenti l’A.N.Q. attesi pure gli interventi normativi che si sono consolidati 
successivamente alla sua stesura. 

 
Sulla seconda vicenda è stata confermata la delibera della CAR della Lombardia che aveva 

rimesso la materia del contendere al tavolo contrattuale presso le sedi periferiche interessate. 
 
Sulla tematica degli alloggi, dopo ampia ed articolata discussione e momenti di 

confronto anche molto accesi (ma sempre rispettosi delle diverse posizioni), è stata posta in 
votazione la richiesta prodotta in via principale dalla UIL e finalizzata ad ottenere la 
predisposizione di un parere vincolante che dichiarasse – come poi è stato – l’assunto 
sopra riportato. 
 


