
SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA 
Piazza Filangieri n. 2 c.a.p. 20123 MILANO
e mail: osapplombardia@yahoo.it

Prot. 100/2018 S.R. Milano lì 12/06/2018

AL SIGNOR PROVVEDITORE REGIONALE
per la Lombardia

M I L A N O
e, per conoscenza;

AL DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio del Capo Dipartimento
Ufficio delle relazioni sindacali e dell'organizzazione
R O M A

ALLA SEGRETERIA GENERALE
Dr. Leo Beneduci
dr. Rino Raguso

Oggetto: Congedo straordinario per trasferimento ex art. 15 del D.P.R. 31.7.1995, n. 395.

Sono pervenute a questa O.S. lamentele, in relazione al diniego per la fruizione del
congedo straordinario per trasferimento, da parte del personale distaccato c/o Codesto
Provveditorato.

Nello specifico dopo aver presentato richiesta di fruizione del beneficio ex art. 15
DPR395/95,  nessun  riscontro  formale  è  pervenuto  agli  interessati,  bensì  è  stato
comunicato  verbalmente  il  diniego  per  la  fruizione  del  congedo  straordinario  per
trasferimento.

Come noto, l’art.15 co. 2 del DPR 395/1995 prevede il congedo straordinario per
trasferimento “In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di
riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l’Amministrazione concede un
congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate […]”.

Ebbene, occorre precisare che la disposizione sopra richiamata, avente carattere
tassativo, non vincola la concessione del congedo straordinario per trasferimento ad una
distanza minima tra  sedi  di  servizio,  ma subordina la concessione del  beneficio  alla



sussistenza di esigenze riorganizzative di carattere familiare, ovvero a qualsiasi esigenza
legata  alla  riorganizzazione  della  vita  famigliare,  comprese  l’espletamento  di  pratiche
amministrative di qualsiasi genere (Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 26/01/2007 n. 297) .

La normativa in esame, quindi, esclude ogni margine di discrezionalità in ordine
alla concessione del beneficio de quo, ed è per siffatto motivo che si richiede alla S.V. di
voler fornire dettagliati chiarimenti in ordine a quanto accaduto anche al fine di dirimere
eventuali conflitti che potrebbero insorgere con i soggetti interessati.

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

Il segretario regionale O.S.A.P.P.

Cascino Giuseppe Leonardo


