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Al Direttore generale del personale e delle risorse 

del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria  

Dott. Massimo PARISI 

R O M A 

e per conoscenza:  

Alla Ministra della Giustizia 

Prof.ssa Marta CARTABIA 

 R O M A  

 

Al Sottosegretario di Stato Ministero della Giustizia 

On. Francesco Paolo SISTO 

 R O M A 

 

Al Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria  

Dott. Roberto TARTAGLIA 
R O M A  

 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  
Ufficio Capo del Dipartimento  

Ufficio Relazioni Sindacali  
R O M A  

 
 

Oggetto : sospensione dal rapporto di lavoro a seguito di inosservanza dell’obbligo vaccinale 

COVID-19 . 

 

Egregio Direttore, 

                                         si è avuto modo di apprendere che con la circolare n.  

m_dg.DGMC.24/02/2022.0010981.U a firma del Dott. Giuseppe CACCIAPUOTI, la 

Direzione Generale del personale, delle Risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del 

Giudice Minorile ha inteso fornire alcuni chiarimenti  in materia di sospensione dal rapporto 

di lavoro a seguito di inosservanza dell’obbligo vaccinale COVID-19. 

Nel testo della sopra richiamata circolare si legge testualmente: ”Sul punto è opportuno 

chiarire che, in caso di sopravvenuta malattia dovuta al  virus SARS-CoV-2, intervenuta 

durante la procedura di invio o, comunque, prima dell’emissione del provvedimento di 

sospensione, la procedura medesima si interrompe e non si dovrà dare corso al 



provvedimento di sospensione; il provvedimento di sospensione eventualmente già emesso 

dovrà, pertanto, essere revocato. Qualora la malattia sia intervenuta dopo la sospensione, 

la revoca del provvedimento interviene ad avvenuta guarigione.”   

Questa O.S. ritiene che la parte in cui si legge: “Qualora la malattia sia intervenuta dopo la 

sospensione, la revoca del provvedimento interviene ad avvenuta guarigione” sia una linea 

guida che non garantisce il fondamentale principio di uguaglianza tra lavoratori che vivono 

la stessa condizione sanitaria e cioè la malattia da SARS-CoV-2 anche se in tempi differenti 

ed un diverso trattamento amministrativo cioè riguardo la sospensione. Nel dettaglio si  

vuole evidenziare che, a chi si ammala prima dell’avvio della procedura di sospensione o a 

procedura avviata e non conclusa  viene bloccata la sospensione e chi si ammala un istante 

dopo, dovrà attendere la guarigione per poter essere reintegrato. 

Il trattamento impari appena descritto va inoltre in contrasto  con quanto stabilito dalla 

Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, 

che con la circolare  DAGEP 333AGG Servizio affari generali – Prot. 0023276 – n. 333-A/ 

numero del protocollo, datata 27/12/2021 ed a firma del Dott. SCANDONE, fornisce 

chiarimenti nell’ambito della stessa materia ed in cui testualmente riporta: “Al riguardo, si 

precisa che, a seguito di documentata sopravvenuta malattia dovuta al virus SARS-CoV-2, 

sia la procedura di invito sia la sospensione eventualmente già disposta cessano di avere 

efficacia in quanto si tratta di una condizione assimilabile alla somministrazione della dose 

del vaccino.”, interpretazione certamente più consona alla ratio della legge che entrambe le 

circolari intendono andare a chiarire e che trova, a parere della scrivente O.S., avallo nella 

Certificazione Sanitaria da Guarigione c.d. Green Pass rafforzato, appositamente rilasciata 

dal Ministero della Salute, che ha quale decorrenza di validità la data di inizio malattia 

(coincidente col primo tampone positivo) e non quella della guarigione (coincidente col 

primo tampone negativo). 

Considerata la palese discriminazione e difformità di trattamento sia tra i due Corpi di 

Polizia ad ordinamento civile sia tra appartenenti allo stesso Corpo di Polizia Penitenziaria 

si chiede alla S.V. di voler porre intervento risolutivo al fine di ristabilire la corretta equità 

di trattamento e considerando quale termine di interruzione del provvedimento di 

sospensione la data di inizio della malattia.  

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 

 

Il Segretario Generale Al.Si.P.Pe  
                                                                                                          Belfiore Alessandro      

       

 


