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OGGETTO: Circolare n.333-A/9807.F.417638/2016 datata 22.9.2016, emanata in 
materia di congedo straordinario per trasferimento (art. 15, comma 2, del 

d.P.R. 31luglio 1995, N.395). 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL 
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE 
UIL POLIZIA (UIL POLIZIA- M.P.- P.N.F.D.) 
ALLA SEGRETERIA GENERALE 
CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA 
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Si fa riferimento alla tematica in argomento, oggetto di comune attenzione da 

parte di codeste OO.SS .. 

Al riguaido, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che 
la circolare sopraìndicata nulla inno:va rispetto al passato ed in particolare rispetto alle 
circolari del 13 febbraio e del 3 agosto 1996, non introducendo modalità interpretative 
dell'istituto diverse, tali da incidere negativamente sulla posizione degli interessati. 

La circolare in menzione, infatti, si limita a fornire opportune precisazioni alla 
luce dei più recenti interventi giurisprudenziali in materia (Consiglio di Stato, sez. l. n. 
3223/2012 del 13.7.2012, che richiama a sua volta il Consiglio di Stato, sez. VI 
n.297/2007 de/26.1.2007; Consiglio di Stato, sez.l. n. 2115 de/20.1.2010) i quali: 
• hanno escluso l'automatismo nella concessione del beneficio e delineato l'ambito 

della discrezionalità dell'Amministrazione; 
• hanno posto l'accento sulla necessità che gli interessati, anche nelle ipotesi di 

fruizione del congedo contestuale al trasferimento, debbano indicare in modo 
chiaro quali sono le esigenze riorganizzative connesse al movimento, fornendo così 
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un'adeguata motivazione che consenta all'Amministrazione di operare un corretto 

esercizio del potere. 

E' stato evidenziato,infineJche lo scopo della circolare, quindi, non è quello di 
restringere l'ambito di operatività dell'istituto, ma esclusivamente quello di realizzarne 
un'omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale, proprio al fine di scongiurare 

disparità di trattamento. 
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