
 
 

 

Al Sig. Ministro dell’Interno  

Luciana Lamorgese 

 

 

 

Oggetto: obbligo vaccinale e assegno alimentare 

 

Ill.mo Sig. Ministro,  

l’obbligo vaccinale imposto dal D.L. 172/2021 per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa sta 

facendo crollare già l’esigua operatività dei comparti interessati vista la sospensione già in atto del 

personale non vaccinato.  I dati statistici sui maggiori controlli nel periodo natalizio e di capodanno si 

scontrano sul reale aumento dei reati che in alcune città hanno visto triplicare furti e rapine poiché il 

personale impiegato è stato distolto dai propri compiti per assolvere i controlli super green pass.  

 

Ci preme segnalarLe altresì l’aumento dei contenzioni amministrativi che i Tar saranno chiamati 

ad assolvere, poiché in tanti casi il personale sospeso senza nessuna remunerazione sta impugnando i 

decreti per il mancato assegno alimentare, che la norma in vigore dal 15 dicembre 2021 ha privato.  

Siamo certi che “affamare” i suoi uomini lasciandoli senza un  pezzo di pane sia deleterio e poco 

edificante per chi come Lei dovrebbe difendere il proprio personale, che durante il primo periodo di 

lockdown, quasi 2 anni fa, ha continuato con encomio ad assolvere i propri compiti senza mascherine, 

consigliati dai vertici sanitari ad indossare sciarpe di fortuna onde evitare il contagio. 

 

Ribadiamo che l’assegno alimentare è previsto dall’art 82 del D.P.R. 3 del 1957 e applicato ad 

esempio anche tutt’ora a chi è sospeso per motivi cautelari e penali. La parità dei trattamenti deve essere 

garantita a tutti così come a chi ad oggi usufruisce del reddito di cittadinanza. 

 

Auspichiamo che il D.L. 172/2021 in sede di conversione venga modificato permettendo al 

personale di poter acquistare il minimo per la sussistenza propria e della propria famiglia,  perché 

nonostante l’opera di convincimento al vaccino fatta dalla nostra organizzazione, agli stessi deve essere 

garantita dignità. 

 

 

Roma, 03 gennaio 2021             La segreteria Nazionale ADP 

 
 

 

Originale firmato agli atti 


