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Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 

Segreteria Regionale Molise 
moliseCpolpenuil.it 

e- mail Segretario Provinciale: - maria.prenassi@alice.it 

E, p.c. 

Isernia li, 06 Maggio 2018 

Al Provveditorato Regionale 
dell 'Amministrazione Penitenziaria 

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

ROMA 

Al Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale del Personale e della Formazione 
Ufficio delle Relazioni Sindacali 

ROMA 

Alla Direzione Casa Circondariale 
ISERNIA 

Alla Segreteria Nazionale UILPA- Polizia Penitenziaria 
ROMA 

Alla Segreteria Regionale UIL P A Polizia Penitenziaria 
CAMPOBASSO 

Oggetto: Casa Circondariale di Isernia. Mancato pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. 
Anno finanziario 2018. 

Signor Provveditore, 
questa O.S. già nel mese di ottobre u.s. portò alla Sua attenzione la problematica delle ore di lavoro 
straordinario rese dal personale di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Direzione che legge per 
conoscenza, non messe in pagamento bensì "accantonate" auspicandoci che detta problematica non si 
ripresentasse in futuro. 
Da allora nulla è cambiato. Infatti giungono a questa O.S. segnalazioni che dall'inizio dell' anno, e 

siamo appena agli inizi di maggio, gran parte delle ore di lavoro straordinario rese dal personale di 
Polizia Penitenziaria in servizio presso l'Istituto isernino, non vengano messe tutte in pagamento, 
bensì sono c.d. "accantonate". 
Giova richiamare, al riguardo, la nota Prot. n. 0386572 del 23/11/2016 della Direzione Generale del 
Personale e delle Risorse - Bilancio e Contabilità - del D.A.P. " . . . Per quanto riguarda la 
programmazione del lavoro straordinario, si richiama l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 
I O dell 'accordo Nazionale Quadro di Amministrazione vigente. 



La richiesta alla prestazione del lavoro straordinario, da effettuarsi con provvedimento motivato, è 
subordinato all'avvenire di straordinarie esigenze di servizio, sebbene nell'ambito della 
programmazione mensile del servizio stesso. 
L'articolazione dei turni di servizio deve prioritariamente avvenire su quattro quadranti .. .. " 
Alla luce di quanto sopra questa O.S. chiede che le ore di lavoro straordinario fin qui rese e 
accantonate, vengano messe subito in pagamento nei prossimi cedolini, ovvero a chi ne faccia 
richiesta di tramutarle in riposo compensativo come da norme vigenti,senza altro indugio,onde 
intraprendere altro tipo di iniziative . 
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Il Segretario Provinciale 
Uil Pa Polizia Penitenziaria ~ :r~-


