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Ultim ’ora 6 marzo 2013 
- Lavoro straordinario: riunione al DAP - 

 
 Si è tenuta questa mattina al DAP la riunione per la ripartizione del monte ore per il lavoro straordinario 
degli operatori di Polizia penitenziaria per l’anno 2013. 
 Per l’Amministrazione erano presenti il Vice Capo Vicario del DAP, Pres. Simonetta Matone, il 
Direttore generale del personale e della formazione, Dott. Riccardo Turrini Vita e la Dott.ssa Liliana Delle 
Chiaie della predetta D.G.  Per le OO.SS. era assente il SAPPe. 
 
 La UILPA Penitenziari in premessa ha richiamato l’Amministrazione sulla circostanza che ancora non 
siano attuate in maniera uniforme sul territorio le direttive che riguardano il calcolo del lavoro straordinario in 
caso di differimento del riposo settimanale (anche con riferimento ai NNTTPP ed al c.d. “servizio passivo”). 
Soprattutto, ha lamentato che in molte realtà non è stato ancora retribuito il lavoro straordinario determinatosi 
per l’applicazione della circolare del 4 luglio 2012, in relazione il primo semestre del medesimo anno. 
 Sulla vicenda, il DGPF (Dott. Turrini Vita) ha garantito che verrà presto emanata un’ulteriore 
disposizione risolutiva. 
 
 Per l’ennesima volta, inoltre, la UIL ha invitato l’Amministrazione a ricercare una possibile intesa con 
le OO.SS. per sanare tutto l’arretrato sin dal 2007 ed evitare un’ormai incombente deriva giudiziaria dalla 
portata catastrofica, atteso anche che si è avuta notizia di una ricognizione effettuata proprio sul tema. 
 
 Sempre in premessa, è stato altresì evidenziato come con la direttiva a firma del Capo del DAP dell’11 
dicembre 2012, che prevede che vi possa essere dello straordinario non immediatamente retribuito ed 
accantonato, si sia arrecato un ulteriore vulnus all’Accordo Nazionale Quadro e che, dunque, tutta la procedura 
informatizzata va rivista.  
  
 In merito alla proposta di ripartizione del monte ore formulata dall’Amministrazione, la UIL ha 
principalmente osservato: 

• Non tiene conto – se non in maniera molto parziale e soprattutto imprecisata – del progetto complessivo 
presentato dall’Amministrazione il 29 gennaio u.s. e che prevede la 
soppressione/apertura/trasformazione di istituti e/o padiglioni (forse perché queste  ultime non 
incideranno sulle piante organiche?); 

• Si rifà ancora a dotazioni organiche del 2001 – già sbagliate in partenza ed ormai anacronistiche – e poi, 
contraddittoriamente, accenna ad istituti e “reparti”  attivati successivamente, ma che non hanno indotto 
a rivedere quelle stesse piante organiche (pensando dunque di utilizzare lo straordinario quale 
“strumento di gestione dell’ordinario); 

• Prende in considerazione il numero degli operatori adibiti ai Nuclei Traduzioni e Piantonamenti invece 
che il numero delle traduzioni effettuate e dei detenuti complessivamente trasportati; 

• Non si comprende la ratio della proposta e si respinge nella parte in cui determina la distribuzione del 
monte ore in proporzione al numero degli istituti presenti in ogni Provveditorato regionale; 

• Non si ritiene ragionevole legare la ripartizione del monte ore alla classificazione dei detenuti (AS, MS, 
etc.), se non in riferimento esclusivo alle traduzioni, atteso che essa non incide significativamente 
sull’organizzazione dei turni di servizio. 

 
In conclusione, la UIL, dopo aver aggiunto che quella del DAP sembra una proposta che parte dal 

risultato e propone mere alchimie pur di ottenerlo, ha rivendicato il diritto degli operatori a poter 
scegliere di non prestare lavoro straordinario (salvo i casi normativamente previsti) ed il diritto a vedersi 
immancabilmente e tempestivamente retribuito tutto il lavoro straordinario che comunque espleta.  

 
L’Amministrazione si è dunque riservata di analizzare le osservazioni e le proposte delle Organizzazioni 

Sindacali e di formulare una nuova ipotesi di distribuzione. 
 


