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protocollo e oggetto nostre note destinatari data 

  Data Protocollo  Oggetto 

Circolari e Note 

Interpello nazionale anno 2003 per il personale del Corpo di 
Polizia Penitenziaria del contingente minorile. 
Nota: graduatoria provvisoria disponibile nell'area riservata. 

n° 150 
Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza 

Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 16.02.2004 

Elargizione premi al personale che ha conseguito nell'anno 2003 
titolo di studio superiore a quello posseduto. 
Nota: modello di richiesta. 

n° 166 
Nuovo Complesso S.Angelo dei Lombardi 

Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 18.02.2004 

Soggiorni estivi - Centro di Is Arenas-Arbus (Cagliari). 
Nota: modello di richiesta.  

Criteri di elargizione sussidi, di cui al comma 4 dell'art. 3 del 
D.P.C.M. 30.04.1997, al personale dell'Amministrazione peni-
tenziaria per l'esercizio 2004. 

INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE NEL CALCOLO DELLA TREDICESIMA 
 Pervengono numerose richieste di chiarimenti in riferimento alla recente sentenza del Tribunale del Lavoro di 

Pisa relativa al ricorso presentato da alcuni dipendenti del Ministero della Giustizia per l’inserimento dell’indennità 
di amministrazione nel calcolo della tredicesima mensilità. Al riguardo precisiamo che: 

- la sentenza in questione, depositata in cancelleria il 29.01.2004, non produrrà immediato effetto finchè non 
sia passata in giudicato. Non siamo a conoscenza di eventuali ricorsi in appello da parte dell’amministrazione; 

- gli effetti della sentenza, una volta passata in giudicato, non si estendono automaticamente ai casi analoghi e 
quindi i lavoratori debbono promuovere ricorsi in sede giudiziaria, previo tentativo di conciliazione; 

- i lavoratori interessati possono intanto produrre istanze in carta libera alla propria amministrazione tese ad 
ottenere il calcolo sulla tredicesima dell’indennità di amministrazione, limitatamente ai cinque anni antecedenti; 
tale istanza, peraltro, non esclude la facoltà di adire immediatamente la via giudiziaria; 

-è importante far sapere ai lavoratori che, data la natura interpretativa della sentenza del Tribunale di Pisa, 
altre sedi giudiziarie potrebbero decidere in modo difforme o rimandare le norme impugnate al tavolo contrattua-
le per una interpretazione autentica da parte dei soggetti firmatari del CCNL; in questo caso vi ricordiamo che 
l’art. 33, comma 3  del CCNL 98/01 stabilisce che l’indennità di amministrazione “…..è corrisposta per dodici 
mensilità”.- nel caso di ulteriori pronunce positive definitive, per estendere alla totalità dei lavoratori gli effetti 
delle sentenze sarà necessario modificare il CCNL e reperire risorse aggiuntive, poichè è da escludere che vi si 
possa fare fronte con le somme contrattuali esistenti. Alla luce di tutte le considerazioni suddette vi invitiamo a 
fornire ai lavoratori tutto il supporto necessario, informandoli tuttavia correttamente sulle oggettive difficoltà che 
questa materia presenta. Comunque la sentenza si inserisce in un discorso complessivo sulla indennità di ammi-
nistrazione che la UIL PA e le altre OO.SS. hanno già avviato con la controparte per definirne i riflessi sulla strut-
tura del salario, sul trattamento pensionistico e sul calcolo della tredicesima. Fraterni saluti.   Salvatore BOSCO 

n° 188 
Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.  

(vedi circolare 0066743-2004 ) 

pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

23.02.2004 

n° 189 
Personale direttivo dell'Amministrazione  

Penitenziaria, norme di raccordo. 

pres. Giovanni Tinebra 
Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

23.02.2004 


