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      Dott. Luigi Pagano 
        Vice Capo Vicario DAP 
              
       per conoscenza, 
         
        Ufficio per le Relazioni Sindacali DAP 
        R O M A 
   
 
Oggetto: Commissione di Garanzia ex art. 29, DPR n. 164/02. 

Seduta del 20 febbraio 2014 – Delibera n. 3. 
 
 Nel corso della tenutasi lo scorso 20 febbraio la Commissione di Garanzia , dopo articolata 
discussione, fu posta in votazione la richiesta (prodotta in via principale dalla UILPA Penitenziari con 
nota n. 7425 del 3 dicembre 2013) di deliberare un parere vincolante che sancisse  che “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”. 
 
 La richiesta fu approvata a maggioranza con 10 voti favorevoli, 5 contrari, 1 astenuto . 
 
 Con email del 14 u.s., l’Ufficio del Capo del Dipartimento, Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ha trasmesso la pertinente delibera in cui è riportato: “ … … DELIBERA A MAGGIORANZA 
l’accoglimento del ricorso nella parte in cui, per il personale di polizia penitenziaria comandato in 
servizio di missione il quale ha diritto ad una adeguata sistemazione alloggiativa presso la caserma 
agenti o altre strutture dell’Amministrazione, l’adeguatezza della sistemazione alloggiativa è 
determinata dagli standard previsti dall’art. 15 e dalla tabella A, a cui lo stesso Accordo fa 
riferimento”. 
 
 Tanto premesso, si prega la S.V. di voler chiarire se tale deliberato debba e possa interpretarsi 
nel senso che, per il personale in questione, la mancanza di anche uno solo degli elementi elencati 
nella tabella “A” indicata al 3° comma, art. 15, dell’A.N.Q. fa venir meno l’adeguatezza alloggiativa 
delle stanze delle caserme agenti o di altre strutture dell’Amministrazione. 
 
 All’Ufficio per Relazioni Sindacali, che legge per conoscenza, si chiede la trasmissione di 
copia del verbale della  riunione di cui trattasi. 
 
 Grato per l’attenzione e restando in attesa di cortese riscontro, molti cordiali saluti. 
 

Prot. n. 7548 

All.  
Roma  lì, 17 marzo 2014 






