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OGGETTO: Circolare congedo ordinario – Problematiche. 

 

 

Al Signor Questore di SALERNO 

E, per conoscenza 
Alla Segreteria Nazionale Co.I.S.P. ROMA 

 

 
Egregio Signor Questore,  

in relazione alla circolare a sua firma emessa in data 01 marzo 2021, questa Segreteria 

Provinciale sta ricevendo molte segnalazioni in quanto nella stessa viene erroneamente stabilito, a 

richiamo dell’art. 9 comma 1  del D.P.R. n° 39 del 15.03.2018, che il congedo ordinario del 2019 

deve essere fruito entro il 30 giugno 2021. 

A tal uopo si fa richiamo all’art. 259 D.L. n°34 del 19 maggio 2020 convertito con 

modificazioni dalla Legge n° 77 del 17 luglio 2020 che ha statuito al comma 6 che “…qualora 

indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica da covid-19 non abbiano 

reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all’art. 19 della Legge n° 183 del 4 novembre 

2010 la completa fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario 

e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro dodici mesi successivi ai termini 

previsti a ordinamento vigente.”  

Di seguito la circolare del Dipartimento della P.S. recante prot. 0007052 e datata 27 maggio 

2020, nel richiamare “l’ulteriore estensione dei tempi di fruizione espressamente stabilita dall’art. 

259 comma 6 del D.L. n° 34 del 19 maggio 2020”, ha puntualizzato che “…il congedo ordinario 

riferito agli anni 2018 e 2019 potrà essere fruito entro il mese di giugno, rispettivamente, del 2021 e 

del 2022…”. 

In considerazione di quanto esposto si prega pertanto di rettificare ed integrare in modo 

IMMEDIATO la circolare da a Sua firma dello scorso primo marzo onde evitare inutili contenziosi 

tra i vari uffici AA.GG. ed il personale delle articolazioni centrali e periferiche della Questura da Lei 

diretta. 

In attesa di IMMEDIATO riscontro, l’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti. - 
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