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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA AfINORILE 

Direzione Generale del Personale e deUa Formazione-,~ Umane 
UFFICIO I - Amministrazione del personale di Polizia PeiJiI1t;IRzi8ria 

Prot. N. i 	O~ '-\ 4 
Rana, 31 MAR. '2011 

SAP.Pe. C.G.I.L. - F.P. 

Via Trionfale, 791A Via leopoldo Serra, 31 

00136 ROMA 00153 ROMA 


O.S.A.P.P. U.G.L. Polizia PeaIIlBqziarIa 
Via della Pisana 228 Via Giacinto Momptani, 7 ' 
00163 ROMA 00192,ROMA 

C.I.S.L. - F.N.S. F.S.A. C.N.P.P. 

Via dei Mille, 36 Via degli Arcelli, C.P. 18208 

00185 ROMA 00192 ROMA 


U.I.L. - P.A./P.P. 
Via Emilio lepida, 46 

00157 ROMA 


Si.N.A.P.Pe. 

Largo Luigi Daga. 2 

00184 ROMA 


Oggetto: 	Compenso per lavoro straordinario del personale di PotiZia Penitenziaria 

del contingente per la Giustizia Minorile - anno 201,1. 


Faccio seguito all'incontro del 16.03.2011 e trasmetto i ~ atti: 

- CIrcolare n.10792 del 31.03.2011 sul lavoro straordinalie,deI personale di 

Polizia Penitenziaria del contingente per la Giustizia l!tinoriIe relativa 

all'anno 2011; 

Via Giul~, 131 001$6 - ROMA Tel.06.68188259 - Fax 
l 

T~ circolare 2011 sindacali 

l 
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA lIINOItaE . '. ~ 
Direzione Generale del Personale e della Formazione~ ..~ Umane 

UFFICIO 1- Amministrazione del personale di Polizia Penikif:lZlaria 

- il piano di ripartizione delle ore lavoro straordinario del ~e di Polizia 

Penilenziaria del contingente per la Giustizta Minorilie :relativa all'anno 

2011. 

Un'ulteriore rimodulazione del piano di ripartizione potrà essere. fatto all'esito 

delle contrattazioni decentrale e del monitoraggio della spesa J*'.1e ~nze di tutte 

le strutture. 

Distinti saluti. 

",< 

• • ,o. 

Via Giulia, 131 00186 - ROMA Tel.06.68188259 - Fax 06.68188260 e.tn.U: ~:dgm@giuAtlzla.1t 

2 

--- --------- .. -'~-

mailto:dgm@giuAtlzla.1t


"", ,.. Dcc >traSiti': "ci'à':86(,8188268" .. " .. " " , , , .' .. ,.. 'POLPE"' ..... , ................................... eFà4:..:n· .~ .:.èf:)"." 

'. ,\..... • ,. , "".' '4,' '," ~".":'<"~•. ' 	 _ ..~~~~~_ 

~.. ' 

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA Af/NORILE 
Direzione Generale del Personale e dèIIa Formazione - Risorse Umane 

UFFICIO J- Amministrazione del personale di Polizia Penilet,zillfia 

Roma, 3 1 HAR 2011 
LETTERA CIRCOLARE 

Ai $ignori Direttori 
dei CeRili per la ~:MinOriIe 

LQIlOSEDI 

AI Signor Direttore 
deU'lstituto Centrale di Formazione 

RflItA 

Agli Uffici deJ Capo .Qipaflimento
SEDE . 

A! Sig. Direttore ~ 
FVsorse Matèriali, dei ,BeAi e dei 
Servizi 
SEDE 

AI Sig. Direttore Genefà.& per l'Attuazione 
dei Provvedimenti G~ 
SEDE 

OGGETTO: 	 Remunerazione del lavoro straordinaliO prestato daJ ~ del Corpo 

di pOlizia penitenzlaria in servizio pf9SSO gli Istituti e servizi del 

Dipartimento della Giustizia Minorile. 

Esercizio finanziario 2011 - cap.2001 p.g.03. 


Il Decreto 22 dicembre 2010 del Ministero 'de4I'Economiae 'delle Finanze. 

concernente "Ripartizione i.., capitoli delle unità revisionali di. base' ~aI bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011", ha assegnato al ~ 2001 p.g.03 
compenso per lavoro straordinario al personale di Polizia penitenziaria·def.~ngente della 

giustizia mlnonle - un finanziamento pari ad € 2.174.992,00 al netto ~,.9neri a carico dello 

Stato ed al lordo dei contributi a carico del dipendente ed LR.P.E.F. 


Ciò posto si forniscono le direttive atte a disCiplioare, per l'anno. in,C!QlSO, le modalità 

dì attribuzione del compenso per lavoro straorUinatio al persorn-. •.Gbpo di POOzia 


Ponltanzlarl. ImpiagalI> presso gli i'~ .. ~rvIzI dal ~~~MinoriI\I'~ 

Via Damiano Chiesa, 24 00136 - ROMA TeI.06.6S18B259 - FID( 06.68188260 e.mail: po/f)en.dgmOgiustù:i .. ' 	 l 
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA If/NOl&E 

Direzione Generale del Personale e della FotmazJone,~,~ Umane 
UFFICIO 1- Amministrazione del personale di Polizia, ~ris 

Ferma restando la tutela primaria ed inderogabile della si~, ~ordine e della 
disciplina presso ciascun istituto o servizio, le richieste di prestazioni <I: taYom straordinario 
devono essere avanzate esclusivamente per garantire l'assolvimento dei·~ Istiluzìonali 
previsti dall'art.5 della legge 15 dicembre 1990. n.395. ' 

Si richiama, pertanto, "attenzione delle SS.LL sulla assolUta;tle!E:eSsità di una 
razionale utilizzazione delle risorse umane disponlbil, significando cm.Pilrle ore di ,lavoro 
straordinario richieste al personale deve essere garantito il pag8rnerW9 lÌ 1'Qn.ere derivante 
deve trovare capienza. esclusivamente, entro il budget assegnatO. 

Va ribadita la necessità. nel pieno rispetto de8a ~,·,òeIa sirurezza. 
dell'ordine e della diSCiplina. che l'articolazione dei lumi di servizio· ~'~ di Po~zia 
Penìtenziaria, disciplinata dall'articolo 8 dell'Accordo Na.zionaIe Quadm 1tAmministrazione 
sottoscritto il 24,03.2004, sia disposta su quattro quadranti orari. ' 

Per la ripartizione nell'ambito della circoscrizione del monte ore·....to. i Direttori 
dei Centri stabiliranno, previa contrattazione con le OO;SS. regionali' e ~ in stretta 
coerenza con gli accordi decentrati, delle proprie co.noscenze in ~ alle diverse 
situazioni locali e, ovviamente, delle motivate richieste avanzate, in vi8 ~ per i servizi 
istituzionali, dal direttori degli istituti elo servizi dipendenti, il monte oa:l. assegnare per 
ogni istituto o servizio. Le contrattazioni con le 00.$5. dov.ranno eSSI!Ie;CQI'ICIuse entro 
il 30.04.2011. ' , 

Il monte ore assegnato non potrà subire in nessun caso."emet1ti. 

DlspolSizioni di can.tftere generale. 

Le prestazioni di lavoro straordinario, disciplinate dali'''' 18 -dell'Accordo 
Nazionale Quadro sottoscritto il 24.03.2004. devono essere riehi., GIOÀ fonnale e 
motivato ptowedimento. per assicurare il contintto e regoIàie;:~ delle 
attività degli istituti e servizi minorili e per l'assolvimento degIi:'~ che la legge 
assegna al Corpo di Polizia Penitenziaria. 

Si precisa, altresl, che confonnemente a quanto preVisto dal!art.3 comma 81, 
della legge Finanziaria 2008, le pl'1lstazioni dt lavoro ~'~no assere 
documentate con i previsti sistemi di rilevazione automatica delle ~ (badge). 

Le prestazioni rese in difformlti alle pradette mod,.. di rilevamento 
deWeffettlva prestazione lavorativa eccedente l'onvio di servizIo:....:~ essere 
liquidate come espressamente previsto dalla succIata nonna. " 

Con decreto intermlnisteriale. in fase di perfezionamento, ~dt concerto con 
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione deHa 1~27\1(l'1987, n. 436, è 
stato stabilito in n. 450 ore annue il limite massimo pro capite, per noA ~'BRdici mensilità, 
di pre:;tezioni di lavoro straordinario del pe~ déI COrpo di ,~.'Peritsnziaria in 

, "'. ' '" :, ....H..,"''''''k.,.;.' .... J. " , , 

servizio presso ciasrun istituto O servizio, ' " ":'::i, ::,:' I 
,r, ' 
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA "IN~ . 


Dire%ione Generale del Personale e della Formazione.~ RISorse Umane 

UFFICIO 1- Amministrazione del personale di Polizia ~ 


Si chìarisce che il suddetto limite massimo individuale _.sile GOSi stabilito, 
costituisce il tetto insuperabile di ore di lavoro straordinariO che ....·eiiSere richiesto 
al personale esclusivamente in casi eccezionali e; COI1!f.H'!gUe,~,e esigenze di 
earattere istituzionale. . 

Ne consegue che, qualora unità di personaie ragglurlgaoo il limite massimo 
individuale mensile sopra indiCato, non sarà possibile riChiedere * stesse ulteriori 
prestazioni di lavoro straordinario nel predetto periodo. . 

Può accadere, tuttavia, che eccezionali esigenze di.'~ connesse 
esclusivamente al mantenimento (o al ripristino) deJI'àR:Iin9, della d~...,.daI1a sicurezza 
dell'istituto, ovvero al soddisfaCimento di non rinviabili.esigenze deI'~Qi traduzione e 
piantonamento ( quando le traduzioni siano richiesta, ad ~~:'.~ preavviso 
dell'Autorità Giudiziaria, quando debba effettuarsi il ricovero ospedaliem .....utt ex art. 17 
della legge 354n5, quando debba provvedersi al trasfetimento u~,..· detenuti per 
motivi di sicurezza dell'Istituto ecc.), richiedendo l'impiego. In lavoro sUaOrdinario. di unità di 
personale che hanno già raggiunto il limite masskno, consentano l'uIIiElàXe liChiesta di 
prestazioni straordinarie; tale richiesta fonnalizzala, di votta In volta, daHiFetlore deU'istituto 
o servizio, con prowedimento motivato. ' . 

"limite massimo mensile. in tal caso. può es.seJe elevato a 6l) 0I&p@= capite. previa 
autorizzazione di codeste Direzioni. ' 

Resta inteso che l'attribuzione, in via assolutamente eccezionale, a singole unità di 
personale di un monte ore così elevato ( 60 ore ) può essere disposta solo sé,la stessa trova 
capienza nel "budget" assegnato alla singola direzione. uffido o seMzio~' . 

Deve, Inoltre, valere il prindpio per cui la richiesta di pI.~i di lavoro 
snordinario è prioritariamente rivolta al personale che, nello spirito deW._10. comma 5, 
lettera c) dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione sott~'" :124 marzo 2004, 
abbia 8Spt'eSSO in precedenza, un "consenso", anche di massima, ~ne di taH 
prestazioni. 

E' del tutto oWio, peraltro, Che in presenza di particolari ~ di· servizio, la cui 
valutazione è rimessa alla esclusiva competenza e responsabilità dei dil~ degli istituti e 
servizi, le prestaziOni di lavoro straordinario possono essere dispOls:l!e anche senza il 
preventivo consenso del dipendente. 
. Va anChe precisato che I tuml di riposo compensativo possoRo :~8 ooncessi, in 

luogo del pagamento dello straordinariO e con le modalità indicate aU'~ 11 del più volte 
Citato Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione, esdusivameGfe .:8, richiesta del 
dipendente. . 

Le Direzioni di tutti gli Istituti e Servizi dOVRnlO, altAisì, ~te attenersi 
alla prescrizione di cui all'art. 10, comma 9, deH'Aecordo Nazioilale. ~ in materia di 
trasparenza dell'attività dell'Amministrazione. 

Premesso quanto sopra, al fine di evitare, come da più parti ~., Che per la 
quantificazlone delle ore di lavoro espletate, nel corso di ciasa.In~::~ applicate 
differenti procedure di calcolo si precisa che, e~. il ~."~·.Penitenziatia 
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• 
DIPARTIMENTO GIUS'TIZIA MINIiJII&E 


Direzione Generale del Personale e delle ~~.~ Umane 

UFFICIO 1- Amministrazione del personale di Polizia ~Zlaria 


tenuto contrattualmente ad effettuare trentasei ore di lavoro sett:imarl&lIe. il calColo per 

l'attribuzione del compenso per lavoro straordinario mensile va operatò.. sommando le ore e 

le frazioni di esse risultanti in eccedenza alle trentasei praviste per da.scUna settimana del 

mese di riferimento. 


Disposizioni organizzatJve e di tIttlIaziotJe. 

Date le disposizioni di carattere generale, si ritiene utile preci~dle: 

1. 	al personale in missione o temporaneamente assegnato presso ~istib.:Ito o servizio 
non devono essere richieste. di regola, preslalionj di lavoro ~iO tranne che 
per documentate "impreviste ed eccezion"P' esigenze COI"iileSSe- al ·mantenlmento 
dell'ordine, della disciplina e della sicurezza deH'istituto o servizio sede di missione o di 
assegnazione temporanea. In tale Circostanza le pnit$lazioni di tavor.ostraordinario 
espletate dal dipendente sono totalmente computate a cad,CO' del monte 01'8 

assegnato alla Direzione che ha disposto Ia.~~ straordlnllria 
e che deve garantire il pagamento delle prestuioni f'eSetda -GOntenersi put 
sempre nel limite massimo previsto; 

2. nessuna prestazione di lavoro straordinario pUò essere richiesta a cotoro i quali 
sono stati dichiarati parzialmente non idonei al servizio, in aIuaziOne del D.P.R. 
25.10.1981, n.738; 

3. il personale di Polizia Penitenziaria che abbià superato Il cinq~ anno di età o 
che abbia svolto oltre trenta anni di servizio, il personale femmkliIe e quello in 
situazione monoparentale ( con prole di età inferiore ai tre anni ). ltpersenale maschile 
quando la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a pmsIare assistenza 
alla prole ed il personale che abbia a proprio carico' un soggetio ~ ai sensi della 
legge 5 febbraio 1992, n.104, è esentato a domanda, dall'~ di pre$Zioni 
di lavoro straordinario, salvo inderogabili e oomproyate esI.~.:..-vizlo; 

4. per il personale impegnato nella frequenza di corsi di formazione o'~ aggiOrriamento, a 
tempo pieno, l'orario dì servizio giomaliero è queHo stabilito, per 'lo svolgimento 
dell'attività didattica elo addestrativi, dalla direzione dell'istituto d'iE*-UZione presso cui 
ha sede il corso. AI predetto personale sarà conisposto,. p!I" .H tramita delle 
Direzioni d'appartenenza, il compenso per pt'8Stazione dI·...... straol'dinario 
qualora l'attività didattica elo addestrativa si protragga oItIv iI·~ orario; 

5. al personale che, formalmente autorizzato svolge l'orario .di· ta\ioro settimanale 
articolato su cinque giomi lavorativo, nO.n deVOnO essere rk___• di regola, 
prestazioni dì lavoro straordinario tranne che per~, impreviste ed 
eccezionali esigenze, connesse esclusivameJ'lta àI ~ed al ripristino 

__d_e_II_'onIIne e della aie.......,. doIl'istltuto.. 	 ,. '. ~ 
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINOIfILE 

Direzione Generale del Personale e della Formazione - RI.sof:se Umane 


UFfICIO 1- Amministrazione del personale di Polizia ~8 


SI rammenta, comunque, che il servizio svolto dal predeUo. personale, per 
l'espletamento dei turni di cui all'an8 del citato AcooIdo Quadro Na:d0I. e per altre 
esigenze. va sempre contenuto neU'orario di lavoro settimanale. 

VerifiChe e controlli. 

Le presenti disposizioni intendono contribuire concretamente al decentramento di 
funzioni gestionali agli organi periferici riservandosi, com'è giusto, le SOle __ di indirizzo, 
di impulso e di controllo; attività queste demandate dall'Ordinamento ai 'Dir-- dei Centri. in 
primo luogo e, quindi, all'Amministrazione Cennle. 

Di conseguenza si dispone quanto segue. 

Inizialmente, attraverso la procedura Infonnatiz:z.ata (SiGJ1>.), ciascuna 
Direzione di istituto o servizio stabilirà, visualizzerà, in relazione aI:AMlI8te ore medio 
assegnato dalla Direzione del Centro il monte complessivo ~ per l'anno 
2011 e quello medio mensile entro il quale potranno essere richi"'e. mensilmente, 
prestazjoni di lavoro str.ordimllio. . 

Con cadenza mensile, ciascuna Direzione di istituto o serviEio trasmetterà al 
competente Centro un prospetto analitico in cui sono indicati i nom~4eÌ':personale Che 
ha espletato prestazioni di lavoro straordinario, il numero delle c:xe dl ~ straordinario 
effettivamente prestate da ciascuno, il numero delle Ofe retribuite ·e,gli 6\IIèntuaii turni di 
riposo compensativo, riChiesti dal dipendente, conceSSi o da corteedefe in luogo della 
retribuzione per Il lavoro straordinario prestato. ' 

Devono essere, altresl. comunicati mensilmente. in relazione al R'IONe ore assegnato 
all'istituto o servizio, il numero totale delle ore ammesse a paganlallD nel mese di 
riferimento e l'eventuale scoslamento dalla media mensile ini~ stabilita dalla 
Direzione dell'istituto o servizio. 

I Centri, in presenza di eventuali Ineongruenze ed ...,....,,; adotter.nno 
immediatamente ogni necessaria Iniziativa atta ad eliminare 'fa: 6SfUnzjone o 
l'eventuale irregolarità riscontrata. 

LtAmministrazione cent ... le si riserva di effe.Ituar8 controlli.diII:aItJ. e mirati oer 
verificare che le richieste di prestazioni di l,VOlO straordinario .....C90tenute entro 
Il limite del budget assegnato e che le pre!i!!8I!ti disposi:ziQdi: ,Siano osservate 
scrupolosamente. 

'" , 
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA "INORItE 
Direzione Generale del Personale e della Formazione"';" ~ Umane 

UFFICIO 1- Amministrazione del personale di Polizia ~ria 

Conclusioni. 

Le presenti disposizioni intendono perseguire, com'è evidente,' risultati di buona 
amministrazione in linea con le esigenze di trasparenza che ~ più informano 
l'ordinamento italiano. 

Si ritiene, pertanto, di dover eviden.ziale, aneora ... YDIta,. che nessun 
inadempimento o difforme Interpretazione dalla pI8S8nti disp~ potri esseni 
tollerato e che la gestione delle disponibilità finanziaria raIative, atfJi!J98mento del 
compenso per lavoro straordinario, della quale ì titolari datA: i.sBIuti . e servizi 
risponderanno dal punto di vista amministrativo e corttabiI!!........ ancora che 
disciplinare, deve essere improntata a puntuale rigore ed aHa ~ trasparenza. 

I Centri, ai sensi dell'articolo 16 del decreto lf9iSIativo 3&,;!!!I!fZO,2001. n.165, 
eserciteranno appieno le proprie prerogative di impulso. di indiriz:D'l.e4i contr:01lo. 

La presente lettera circolare dovrà assera trasmessa agII istitUti é ·.-vlzi di propria 
competenza. . 

Si assiaJr1. 

.".' 

......... ---------------_:....-_-----'---~~-
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r , tap.2001 p.g.03. Esercizio Finanziario 2011 ('l: 

Plano di ripartizione delle ore di lavoro straordinario per il personale di Polizia Penltenzlaria del contingente per la Giustizia Minorile. ....: 
':l: 
III: 

I~.. 

t:f'. 
, a:l: 

ORE medie 
Feriale Notturno Notturno/FHt. TOTALE 

DisponibUftà in bilancio 123.363 48.700 8.734 180.803 
Ass.egnazione 123.080 48.400 7.680 179.180 
RiHrva 283 308 1.054 1.843 

, ,:11.: 

~.~ 
a:l:"';",. 
CI): 

' ...: 
=:

,fS: 

Nottumoo Festivo TOTALEFeriale 
Festivo Notturno 

C.G.M. Bari 7.500 3,000 400 10.900 
C.G.M. Bologna 6.000 2.000 350 8.350 
C.a.M. cagliari 4,000 2.000 350 6.350 
C.a.M, Catanzaro 8.000 3.700 500 12.200 
C.a,M. Firenze 6.000 3.500 350 9.850 
C.G,M. L'Aquila 1.000 350 50 1.400 
C.G.M. Milano 12.000 5.000 750 17.760 
C.G.M. N"poli 16.500 5.500 1.250 23.250 
C.a.M. Palermo 23.500 9.500 1.700 34.700 
C,a.M. Roma 14.000 5.000 750 19.750 
C,G.M. Torino 9.600 ,4.300 700 14.IQO" 

C;G.;M. V,"ezi~ ,3.000.: '1.QO.o,.' " ,aoo .. ' 4.,300... 
I,C.F. Oè"itIàJIClne, ,58:0' '1sn 50 .,no 
!.C.F. M~ssìna 400 100 50 650 
I.C.F. Roma 2.000 800 80 2.880 
D.a.M, 9.000 2.500 50 ' 11.550 

Tota'. 123.080 48.400 7.680 179.160 

~ 
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