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Provvedimento di rigetto di distacco del DAP 
LA UIL RICORRE AL T.A.R. E VINCE!! 

 

Cari colleghi, iscritti e non, alla UIL PA Polizia Penitenziaria, oggi 
abbiamo il piacere di comunicare come, ancora una volta, possiamo 
permetterci di rendere nota una grande soddisfazione !!! 
Ancora una volta possiamo vantarci di far sindacato serio, quello delle 
azioni e dei fatti. Non quello che si vende a chiacchiere, ma quello dei 
risultati tangibili! 
Ancora una volta abbiamo dimostrato che dell’assistenza e della vicinanza 
agli iscritti, noi facciamo il nostro obiettivo costante! 
Proprio in questi giorni, con estrema soddisfazione, abbiamo colto che il 
ricorso presentato al TAR Lombardia proposto da un Vice Ispettore di 
Polizia Penitenziaria in servizio presso la CR di Bollate, assistito dalla 
UIL e dal legale convenzionato, è stato accolto. 
Il dipendente, padre di una bambina di sei mesi (all’epoca dei fatti), aveva 
avanzato istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art.42 bis del 
D.Lgs.151/01 presso un istituto di Napoli, per avvicinarsi al coniuge 
dipendente pubblico in quel territorio. Il DAP aveva rigettato la richiesta 
sulla base di motivazioni legate alla carenza d’organico. Motivazione che 
il TAR, con sentenza n°1179/17 del 23 maggio 2017, ha ritenuto non 
rispondente alle logiche di “esigenze eccezionali” dell’Amministrazione. 
Ora, grazie a questo risultato, raggiunto con il costante impegno e 
dedizione dei dirigenti UIL e del nostro legale, il collega potrà fruire 
dell’assegnazione temporanea prevista dalla norma e vivere serenamente 
con l’intera famiglia per tre anni. 
E’ bene che tutti riflettano su quello che il sindacato può arrivare a fare, a 
tutela dei propri sostenitori, soprattutto quando l’attività è fatta seriamente. 
Proprio per questo è utile sostenerci !!! 
Buona riflessione… 
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