
 
Segreteria Nazionale 
www.pnfdnazionale.it 

segreteria@pnfdnazionale.it, segreteria@pec.pnfdnazionale.it 

 

                      

   15.07.2021 

 

 

Oggetto: RICHIESTA CHIARIMENTI APPLICAZIONE ART.7 D.P.R. 254/99. 
 

  

AL SIG.DIRETTORE 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale per le Risorse Umane 

Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti 
dipps.333d.servsovrassag.rm@pecps.interno.it 

 

AL SIG.DIRETTORE 

Ufficio Relazioni Sindacali 
ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it 

 

 

Da tempo questa O.S. ottiene quasi sistematicamente, risposte negative circa le 

segnalazioni dei propri iscritti che richiedono l’applicazione dell’articolo di cui 

all’oggetto. 

Per ultimo ci risulta respinta la prima istanza e le successive osservazioni inviate 

dall’Agente della Polizia di Stato XXXXXXXXXXX, nato a XXXXXX il XXXXXX 

che ha inoltrato richiesta per un infarto subito dal padre XXXXXX XXXXXX. 

Chiaramente il richiedente ha chiesto di ottenere la possibilità di accudire il 

genitore per il tempo strettamente necessario, visto che sono stati impiantati diversi 

STENT. 

La temporanea assistenza al genitore, per il tempo strettamente necessario, 

è stata ben indicata nelle osservazioni. 

Premesso quanto sopra, questa O.S. non comprende la risposta di codesto 

Servizio Sovr.Assis. e Agenti, del 14.07.2021che in sintesi riferisce “la situazione 

rappresentata non appare risolvibile col provvedimento di assegnazione temporanea e 

tenuto conto delle esigenze di servizio non appare per il momento possibile una 

favorevole determinazione”. 

Forse questa O.S. ha qualche serio problema di comprensione:  
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• l’assistenza momentanea di un infartuato (certificato) non appare risolvibile col 

provvedimento di assegnazione temporanea ? 

• un padre infartuato per ricevere l’assistenza del figlio deve attendere prima la 

cessazione delle esigenze di servizio dove è impiegato il figlio ? 

 

Vorremmo quindi cortesemente apprendere dai Signori Direttori in indirizzo: 

• quali sono le motivazioni per ottenere un’aggregazione con l’applicazione 

dell’ART.7 D.P.R. 254/99 ? 

 

Restiamo in attesa di cortesi chiarimenti in merito, stesso mezzo anche se 

attualmente il richiedente risulta negli ultimi trasferimenti, assegnato da Milano al 

Commissariato di P.S. – XXXXXXXX mentre l’aggregazione è stata richiesta presso 

il Comm.to di P.S. XXXXXXXXXXX, per la succitata assistenza al padre. 

Distinti saluti. 

 
Firma originale agli atti di questa Segreteria 

       Il Segretario Gen.Nazionale Agg. 

           Carlo Aliberti 
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