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A breve una circolare volta a chiarire la norma 
impedendo il continuare di errate interpretazione 

restrittive dei diritti dei Poliziotti 
 

  

Si è svolto in data odierna, alle ore 9,30, presso il Dipartimento della P.S., il previsto 
incontro per discutere dell’applicazione dell’art.15 del DPR 395/95, ovvero la possibilità                
per il personale della Polizia di Stato di fruire del congedo straordinario per trasferimento. 

Il proficuo confronto è stato presieduto dal Direttore Centrale per le Risorse Umane                
Prefetto Mario Papa ed ha visto la partecipazione del Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali       
dott. Ricciardi e del Direttore dell’Ufficio Affari Generali e Giuridici dott.ssa Iodice, i quali hanno 
effettuato una breve disamina delle questioni che hanno portato alla redazione dell’ultima circolare 
sull’istituto contrattuale previsto dall’art.15 del DPR 395/95. 

Il COISP, nel suo intervento, ha rappresentato come nel corso degli anni l’applicazione      
della norma in discussione sia diventata sempre più rigida, fino ad arrivare ad un’attuazione 
sostanzialmente diversa e restrittiva rispetto alle previsioni del Contratto Nazionale di Lavoro.               
Un istituto, che a causa del proliferare di circolari che hanno tentato nel corso degli ultimi venti anni 
di regolamentarne la fruizione, è applicato in modo fortemente disomogeneo,                
generando inaccettabili disparità di trattamento tra il personale della Polizia di Stato. 

Il COISP, pertanto, ha chiesto che si elabori una nuova circolare condivisa con le OO.SS., 
che consenta di superare, attraverso una chiara ed univoca interpretazione dell’art.15                
del DPR 395/95, tutte le contraddizioni che si sono stratificate nel corso degli anni. 

Il Prefetto Papa, al termine della riunione, confermava la propria disponibilità a rivedere               
in modo organico l’applicazione dell’istituto del congedo straordinario per trasferimento,                
attraverso la redazione di una circolare, condivisa con il COISP e le altre OO.SS. che stabilisca 
finalmente in modo chiaro e rispondente alle norme vigenti le modalità di concessione e fruizione 
del predetto istituto. 
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