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Prot. CS 87/2019                  Roma, 13 maggio 2019 
 

Al Capo del Dipartimento A. P. 

Dott. Francesco BASENTINI 

Roma 

 

Al Capo del Dipartimento Giustizia  

Minorile e di Comunità  

Dott. ssa Gemma TUCCILLO 

Roma 

 

Al Direttore generale del 

 Personale e delle Risorse A.P. 

Dott. Pietro BUFFA  

Roma 

 

Al Direttore generale del personale,  

delle risorse e per l'attuazione dei  

provvedimenti del giudice minorile 

Dott. Vincenzo STARITA 

Roma 

 

E, p. c. Al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

Roma 

 
 

Oggetto: assegnazione vice ispettori VI corso - indennità di trasferimento. 
 

 Dopo un lungo e complicato confronto con le organizzazioni sindacali sui criteri 

con cui assegnare il personale di Polizia Penitenziaria al termine del corso in oggetto, 

l'amministrazione penitenziaria e quella della giustizia minorile e di comunità, per necessi-

tà della parte pubblica, hanno deciso di trasferire il personale che prestava servizio in isti-

tuti per minori, in quelli per adulti, causando in molti casi uno spostamento in  altro co-

mune. 
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Malgrado i molteplici interventi fatti dalla Fp CGIL, anche alla presenza del Ministro della 

Giustizia, finalizzati a far tornare sui propri passi le citate amministrazioni, con ministeria-

le GDAP 120102 parte del personale è stata comunque trasferita in una sede diversa da 

quella in cui prestava servizio precedentemente, con la precisazione che non avrebbe dirit-

to neanche all'indennità di trasferimento. 

 

La giurisprudenza amministrativa ha più volte precisato che la corresponsione della sud-

detta indennità  va esclusa solo nelle ipotesi di non riconducibilità dei trasferimenti 

nell'ambito di quelli di autorità  e che si è in presenza di un trasferimento d'ufficio ogni 

volta che lo spostamento ad una diversa sede di servizio sia teso prioritariamente a tutela-

re l'interesse dell'amministrazione. 

 

Considerato che risulta del tutto evidente che il trasferimento del personale in questione 

sia connotato dalla prevalenza dell'interesse pubblico su quello del dipendente, la Fp CGIL 

chiede di rettificare quanto disposto e di elargire al personale trasferito in altra sede quan-

to dovuto, compresa l'indennità di trasferimento. 

 


