
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot.n. 08/17 
 

 
    

Al Sig. Direttore della C.C. di PESARO 
 
 

e.p.c.             Al Provveditorato Regionale di BOLOGNA 
 
 

                                                                                               Alla Segreteria Nazionale UIL ROMA 
 
 
 
Oggetto :  Caserma Agenti.  
 
                Il P.D.G. n.1569 datato 11 marzo 2014 recante i “criteri di determinazione degli oneri 
occupanti ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314 afferma le modalità di 
applicazione e gestione del patrimonio immobiliare di questa Amministrazione.  
Con riferimento alla nota prot. 163610 del 08.05.2014 accompagnatoria del medesimo P.D.G. e sia 
la successiva nota esplicativa 179260 del 21.05.2014, ribadiscono che “le unità abitative possono 
comunque essere destinate all’utilizzo a titolo gratuito laddove ne ricorrano esigenze 
Istituzionali e di servizio riconducibili per l’appunto al menzionato Atto di indirizzo del Capo 
DAP”. Quindi l’Amministrazione, preso atto delle prioritarie esigenze Istituzionali connesse alle 
camere per il pernottamento del personale in servizio, al personale in missione e alle unità abitative 
con assegnazione onerosa a favore di personale che ne faccia richiesta per l’uso esclusivo e 
continuativo, ha altresì l’obbligo di individuare e concedere anche ambienti ad uso spogliatoio.  
Con riferimento alla nota n. 256971 del 18.07.2014 anch’essa accompagnatoria del P.D.G., ovvero 
all’applicazione retroattiva recante “la contabilizzazione di eventuali arretrati, può disporsi solo 
in presenza di inappuntabile documentazione da cui evincere la vera e propria 
formalizzazione di atti di assegnazione, a titolo esclusivo ed oneroso, delle unità abitative del 
tipo in questione” . Pertanto, in riferimento ad eventuali pretese economiche, che questa Direzione 
sta adottando per l’anno 2016, da corrispondere a titolo di arretrato dovuto in modalità retroattiva, 
non può quest’ultima essere applicata in quanto i provvedimenti di assegnazione degli alloggi sono 
già scaduti da diversi anni o mesi e mai rinnovati da codesta Amministrazione per effetto del vizio 
di forma di atti non formalizzati, confermata da una perizia Legale  eseguita del provvedimento. 
Con la presente la UIL PA pretende che questa Direzione applichi la norma come previsto e non in 
forma parziale, cercando di evitare disparità di trattamento tra il personale tutto, pertanto deve : 
 

 Individualizzare ambienti ad uso spogliatoio per la quale si contesta l’uso improprio 
abolendo le attuali concessioni abusive di alloggi collettivi adoperati con le stesse modalità 



del titolo esclusivo ma non oneroso ( si precisa che chiudere una porta a chiave di una stanza 
è da considerarsi titolo esclusivo indifferentemente dal numero degli occupanti) ; 
 

 Individualizzare alloggi a titolo di servizio per il personale richiedente e con le modalità 
previste dal P.D.G. quali la registrazione con apposito registro in caso di utilizzo di 
pernottamento in entrata e uscita ed eventuale addebito della quota forfettaria giornaliera 
superato il primo giorno di permanenza senza giustificato motivo; 
 

 Assegnazione alloggi a titolo esclusivo ed oneroso per la quale questa O.S. non contesta in 
quanto già individuati e  con provvedimento di applicazione a decorrere dal mese di maggio 
con servizio M.E.F. della quota forfettaria prevista per gli occupanti. 
 

 Accertare che la Caserma AGENTI può ospitare o meno anche a titolo oneroso personale 
Civile (a nostro avviso no!). 
 

 Sono esenti da pagamento in base all’art.2 del D.P.R n.314/06 gli alloggi assegnati a titolo 
gratuito in base all’incarico : il Direttore dell’Istituto, il Comandante di reparto. Personale in 
servizio di missione a vario titolo art.4 stesso D.P.R.; 
 

 Fondamentale scopo della Caserma Agenti è anche quello di garantire, 
nell’immediatezza, alloggi di necessità ed urgenza, calamità naturali, motivi di sicurezza che 
se occupati abusivamente non sarebbero messi nella condizione idonea per lo scopo 
indispensabile  per la quale sono nati.  
 

In attesa di un positivo riscontro si porgono distinti saluti. 
 
 
Pesaro lì, 02.03.2017 
  
   
 
                  
 

 
                                                                                Il delegato Provinciale UIL PA 
                                                                                    ( pesaro@polpenuil.it ) 

                                                                                                            Martino Antonio 


