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Prot.267/S.G./2021 

Al Direttore  
Casa Circondariale Brissogne 

Dott.ssa Antonella GIORDANO 
BRISSOGNE 

E per conoscenza; 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria per la Valle D’Aosta 
Dott. Pierpaolo D’ANDRIA 

ROMA 
 

Al Direttore Generale  
del Personale e delle Risorse 

Dott. Massimo PARISI 
ROMA 

 
All’Ufficio Relazioni Sindacali 

con il Pubblico del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 

Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

 
 
Oggetto: O.D.S. n° 15 del 31 marzo 2021 - Indennità servizi esterni al personale del 
Corpo di Polizia Penitenziaria. 
 

Gent.le Direttore, 

in riferimento a quanto specificato in oggetto, la scrivente Segreteria Generale non può 

esimersi dal chiederle l’immediata revoca del su citato ordine di servizio, in quanto 

palesemente in conflitto con la sentenza emessa dal T.A.R. della Valle D’Aosta che, con 

sentenza n°00055/2010 Reg.Sen divenuta esecutiva (All. 1 copia esibita e prodotta), 

disponeva  l'abrogazione dell’Ordine di Servizio n°23 del 6 ottobre 2009  nonché la 

corresponsione a tutto il personale dell’indennità dei servizi esterni. 

Inoltre, non si comprende l’irragionevole cambio di direzione della S.V. nonostante 

la su citata sentenza fosse stata eseguita ed interpretata dai suoi predecessori con Ods. 
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n°42 del 08 settembre 2010 (All.2 copia esibita e prodotta), Ods. n°27 del 09 ottobre 2014 

(All.3 copia esibita e prodotta),  ed in fine l’interpretazione del superiore Provveditorato 

prot. nr 49244120 del18/12/2020 (All.4 copia esibita e prodotta), in merito indennità per 

servizi esterni al personale di Polizia Penitenziaria e fruizione della MOS. 

Sicuri, di una sua attenta rilettura dei contenuti allegati alla presente e fiduciosi in 

una sua azione risolutiva che, nel caso di specie, eviterebbe all’Amministrazione 

Penitenziaria di Brissogne un ulteriore possibile contenzioso il cui esito non vi è dubbio di 

soccombenza, l’occasione è gradita per porle distinti saluti.  

Roma, li giovedì 15 aprile 2021           

 


