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Informativa n. 29 Roma, 27 febbraio 2012

Oggetto: La FLP scrive al Ministro della Giustizia Severino, Al Capo

Dipartimento Giustizia Minorile Romei Pasetti, al Direttore Generale del Personale e

della Formazione D.A.P. Turrini Vita, al Direttore Generale dell’Esecuzione Penale

Esterna D.A.P. in merito alla richiesta di rimborso al personale delle quote di

iscrizione obbligatoria all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali.

Si pubblica nota prot. n. 147_GIUS_2012 del 27 febbraio 2012 inviata dalla

FLP in merito all’argomento in oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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Prot. N. 147_GIUS_2012 Roma, 27 febbraio 2012

Al Ministro della Giustizia
Prof. Avv. Paola Severino

R o m a

Al Capo Dipartimento
Giustizia Minorile

Dott.ssa Manuela Romei Pasetti
R o m a

Al Dott. Riccardo Turrini Vita
Direttore Generale

del Personale
e della Formazione del D.A.P. ROMA

Alla Dott.ssa Luigia Mariotti Culla
Direttore Generale

Ufficio Esecuzione Penale Esterna ROMA

OGGETTO: Richiesta rimborso al personale quote di iscrizione
obbligatorietà all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali .

Facendo seguito alle numerose richieste formulate dagli Assistenti Sociali
in ordine all’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo Professionale
degli Assistenti Sociali, codesta Amministrazione comunicò che la
mancata iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali da parte dei
dipendenti pubblici poteva ravvisare, in sede giurisprudenziale,
l’applicabilità dell’art. 348 c.p., relativo all’esercizio abusivo della
professione.

In considerazione della obbligatorietà all’iscrizione, quale requisito
obbligatorio per lo svolgimento dell’attività professionale, si
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comunica che giungono alla scrivente numerose reclami da parte dei
Funzionari della Professionalità di Servizio Sociale in ordine al
mancato rimborso, e/o pagamento, da parte dell’Amministrazione
penitenziaria della tassa di iscrizione all’Albo Professionale corrisposta
all’Ordine degli Assistenti Sociali.

Al tal proposito, la FLP fa presente che tale
rimostranze risultano essere legittime poiché i l
Consiglio di Stato, con parere n. 01081 del 15/3/2011
nell’adunanza del 23 febbraio 2011, in risposta ad una richiesta dal
Ministero dell’interno, ha ritenuto che la tassa di iscrizione
all’albo dei professionisti dipendenti di una pubblica
amministrazione, che prestano servizio continuato con il vincolo di
esclusività, debba essere a carico dell’ente pubblico datore di
lavoro, perché è esso a beneficiare – in via esclusiva – dell’attività del
dipendente.

Anche la Suprema Corte di Cassazione si era espressa nello
stesso senso del Consiglio di Stato con sentenza n. 3928/07,
nella quale è stato ribadito il principio della prestazione resa
nell’esclusivo interesse dell’amministrazione pubblica.

Pertanto, la FLP ravvisa che la fattispecie esaminata dal Consiglio di
Stato sia applicabile anche ai dipendenti dell’Amministrazione
penitenziaria, si chiede quindi di d a r e l e d o v u t e
i s t r u z i o n i per il rimborso ai Funzionari di
Servizio Sociale della quota di iscrizione all’Albo
Professionale.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Il Coordinatore Nazionale
(Piero Piazza)


