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Prot.197/2020 m.m.                                 Roma,  giovedì 9 aprile 2020 
 

Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 

Pres.te Dott. Francesco BASENTINI 
ROMA 

e.p.c.; 
Al Capo del Personale e delle Risorse 

Direttore Generale 
Dott. Massimo Parisi 

ROMA 
 

Ai Provveditorati Regionali 
Amministrazione Penitenziaria 

NAZIONALI 
 

Alle Direzioni Istituti Penitenziari 
NAZIONALI 

 
Oggetto: Bonus 100 euro: Personale di Polizia Penitenziaria art. 63 
Decreto-legge n°18 del 17 marzo 2020, riconoscimento somma 
aggiuntiva in busta paga, sotto forma di “premio”, a favore dei 
lavoratori dipendenti che nel periodo di marzo 2020 hanno svolto la 
propria attività presso la sede abituale di lavoro. 

 
Ill.tre Presidente, 
 

in riferimento a quanto specificato in oggetto,  come lei ben sà, il 

presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, in data 11 Marzo 

2020 ha pubblicato il decreto “Io Resto a Casa”, a partire dalla predetta 

data, tutti gli italiani sono stati costretti, al fine del contenimento della 

diffusione del virus, a rimanere a casa, ma il personale di Polizia 
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Penitenziaria ha comunque dovuta svolgere il proprio compito 

Istituzionale in quanto Forza dell’Ordine.  

In virtù di tale decreto, e dei decreti che si sono susseguiti in questa 

fase di contenimento epidemiologico, tutte le attività produttive non 

essenziali sono state costrette alla chiusura momentanea, o comunque 

ad utilizzare, per le attività che lo permettono, lo smartworking come 

unica alternativa per poter continuare l’attività produttiva. 

Mentre, le attività produttive cosiddette “essenziali” quale il 

mantenimento della sicurezza e la salvaguardi della salute in tutti gli 

Istituti Penitenziari svolto, in modo egregio dalla Polizia 

Penitenziaria, ed altre attività espressamente previste nei vari decreti, 

che hanno continuato la normale attività lavorativa presso la sede 

aziendale, ovviamente adottando tutte le misure preventive al fine di 

impedire la diffusione epidemiologica. 

Per tutti questi dipendenti che proseguono l’attività produttiva presso 

la sede del datore di lavoro, e che rischiano continuamente la propria 

salute, è stato espressamente previsto, seppur in misura minima, un 

premio da parte del governo da erogare direttamente in busta paga. 

all’art. 63 ha previsto, per il mese di marzo 2020, un bonus di 100 euro 

per tutti i predetti dipendenti in relazione alle giornate di effettivo 

lavoro svolto presso la sede aziendale. 

Tenuto conto che, possono beneficiare, del bonus di 100 euro, come 

previsto dall’art. 63 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia”, tutti i 

dipendenti: di imprese sia pubbliche che private, con reddito, da 

lavoro dipendente, non superiore a 40.000,00 euro riferito all’anno 



 
 
 

 
Viale Degli Arcelli , snc  -–CP 18208 – 00164 ROMA – Tel 06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071                                             

– e mail segreteria-generale@cnpp.it – www.cnpp.it  
 

 
Federazione Sindacati Autonomi 

Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 

 

 Segreteria Generale     
C.N.P.P. 

 

precedente art 49 co.1 DPR n. 917 del 1986; e che durante il periodo di 

emergenza sanitaria legata al Covid-19, continuino a prestare servizio 

nella sede abituale di lavoro (sede aziendale) nel mese di marzo 2020”. 

Sono, quindi, esclusi tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, che pur 

continuando l’attività lavorativa non si recano presso la sede abituale 

di lavoro (lavoratori in smartworking).  

Secondo i principi generali in materia di adempimento delle 

obbligazioni, il luogo nel quale la prestazione lavorativa deve essere 

eseguita si desume, ove non sia stato specificamente pattuito tra le 

parti al momento della costituzione del rapporto, dalla natura della 

prestazione stessa (art. 1182, cod. civ.). 

Sicuri che la S.V. sia già attivato per l’erogazione del bonus 

riconosciuto, ai lavoratori beneficiari, in via automatica dal datore di 

lavoro in busta paga, a partire dalla retribuzione corrisposta dal mese 

di Aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni 

di conguaglio di fine anno. 

Siamo a chiederle una conferma di detta erogazione, nella cedola 

stipendiale del mese di aprile 2020 a tutto il personale di Polizia 

Penitenziaria che rientra nei parametri previsti dal cosiddetto “Cura 

Italia”        

Fiduciosi di un suo celere e positivo riscontro, siamo a porle deferenti 

saluti. 

    
  

 
 


