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Isernia, 7 dicembre 2017 

Al Provveditorato Regionale 
dell'Amministrazione Penitenziaria 

per il Lazio, Abruzzo e Molise 
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

pr.roma@giustizia.it 
ROMA 

Al Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e della Formazione 

Ufficio delle Relazioni Sindacali 
relazionisindacali.dap@giustizia.it 

ROMA 

Alla Direzione Casa Circondariale 
ISERNIA 

Alla Segreteria Nazionale UILPA- Polizia Penitenziaria 
ROMA 

Alla Segreteria Regionale UILPA- Polizia Penitenziaria 
CAMPOBASSO 

Oggetto: Casa Circondariale di Isernia - mensile programmato ed esposto dicembre 2017. 
Violazione artt. 4; 8; 9 e 10 dell' A.N.Q. e artt. 3; 4 e 7 del P.I.R. 

Signor Provveditore, 
giungono, a questa Segreteria Provinciale, osservazioni e 

lamentele in merito alla predisposizione del servizio mensile del corrente mese di dicembre. 
• Sembra che il Congedo Ordinario, sia stato concesso solo sulla prima quindicina del 

mese in questione, mentre non è stato autorizzato a quel personale che ne aveva 
fatto richiesta in coincidenza con le festività natalizie. Il personale ha appreso della 
mancata concessione solo all'atto dell'affissione del programmato mensile. (cfr. 
Accordo Quadro, sottoscritto il 18/05/1992, sotto la voce "Congedo Ordinario" " 
l)In ogni Istituto, ufficio o servizi dovrà essere predisposto un piano ferie secondo le 
modalità e i tempi concordati in sede di contrattazione decentrata, ... "2) Il congedo 
ordinario deve essere fruito,compatibilmente con le esigenze di servizio, 
irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare. " 



• Il mensile, pare, sia stato predisposto con la programmazione dei turni ad otto ore, 
con ricorso, quindi, al lavoro straordinario, già in fase di programmazione (cfr. 
Art. 8 - A.N.Q - c.4 "i turni di servizio, della durata di sei ore, dovranno essere 
articolati su quattro quadranti nelle ventiquattro ore", aggiungendo che "la 
possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata" e 
Art. 10 - A.N.Q - c. 5 "lett. c )consenso, preventivamente espresso per iscritto, del 
dipendente all'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario" e c.12 "Le 
richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il 
limite dell'assegnazione disposta e ne deve essere garantito il pagamento in busta 
paga.") 

• Sembra che ci sia stata disparità di trattamento nella predisposizione dei turni 
festivi, superfestivi e prefestivi tra il personale del servizio a turno, nonché dei 
riposi, anche rispetto alle programmazioni degli anni precedenti . ( cfr. Art. 9 -
A.N.Q. - c.4 "La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà 
essere effettuata secondo i criteri di eguaglianza e di pari opportunità tra tutto il 
personale. " 

• Pare che le c.d. "cariche fisse" effettuino i rientri notturni e serali coincidenti col 
giorno festivo (cfr. Art. 7 P.I.R. "Tutto il personale del Corpo di polizia penitenziaria, 
nel rispetto del ruolo e delle funzioni, deve concorrere ai turni pomeridiani, notturni e 
festivi secondo i criteri stabiliti dall'9 dell'A.O.N." 

• Sembra che il servizio mensile, anche per questo mese sia stato esposto in ritardo. 
( cfr. Art. 8 - A.N.Q. - c.6 "In ogni struttura penitenziaria il servizio deve essere 
programato mensilmente osservando scrupolosamente l'oario di lavoro settimanale 
previsto dall'art. 16 DPR 18 giugno 2002, n.164. "e c. 7 "I/foglio di servizio, ... , deve 
essere predisposto almeno 7 giorni prima della fine del mese precedente ... " 

• Relazioni sindacali. Al riguardo sembra non ci sia stata alcuna informativa alle 
00.SS. sulle questioni sopra esposte (cfr. Art. 4 - A.N.Q. - sotto la rubrica -Sistema 
di partecipazione, informazione ed esame - "L 'Amministazione, prima di procedere 
all'esame, sia a livello centrale che periferico, previsto dall'art 26 del D.P.R. 18 
giugno 2002 n. 164, fornisce alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano 
nazionale, con congruo anticipo, le informazioni e la relative documentazione 
riguardanti: a),l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e 
settimanale dei turni di servizio" e "c) la programmazione dei turni di lavoro 
straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per 
periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio. " 

Considerato che la nota GDAP-0210363 del 21/06/2016, a firma del Vice Capo del 
Dipartimento, tutt'ora vigente, richiama al "rispetto dell'A.N.Q e dei Protocolli d'Intesa 
Regionali" da parte delle direzioni degli Istituti di pena, corre l'obbligo, da parte di questa 
O.S., richiedere un Suo autorevole intervento al fine di verificare e rimuovere quanto 
segnalato. 
Con l'occasione si porgono distinti saluti. 

Il Segretario Provinciale 
Uil Pa Polizia Penitenziaria 
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