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Ultim’ora del 27 maggio 2008 
Lavoro Straordinario 2008: incontro al DAP 

 
 Nella mattinata odierna si è tenuta presso il DAP la prevista riunione per la 
ripartizione del monte ore dello straordinario per l’anno 2008. 
 La UIL Penitenziari ha sostanzialmente condiviso la proposta dell’Amministrazione, 
in quanto scaturente da criteri condivisi (come da nostra articolata proposta del 2007) e 
che garantisce un’assegnazione nominalmente superiore allo decorso anno. 
 La UIL, comunque, ha inteso sottolineare alcune criticità che investono il territorio, 
prime fra tutte il mancato pagamento del lavoro straordinario in alcune regioni (es. 
Lombardia e Campania) chiedendo l’immediata retribuzione delle ore accantonate e 
concrete garanzie per il puntuale pagamento di tutto il lavoro straordinario effettivamente 
espletato. 
 Su questo punto la delegazione di parte pubblica (pres. Ferrara, dott. Di Somma ed 
il dott. De Pascalis) ha garantito la risoluzione della problematica per il futuro ed il 
pagamento di tutto il lavoro straordinario residuo entro il prossimo mese di giugno. 
 Successivamente la UIL ha richiamato l’Amministrazione ad una particolare 
attenzione nella stesura  della lettera circolare che annualmente accompagna 
l’assegnazione del monte ore per lavoro straordinario e ne disciplina, fra l’atro, le 
modalità di retribuzione. 

Ha, altresì, richiesto che ne venga inviata la bozza alle Organizzazioni Sindacali per 
un’analisi preventiva. La UIL ha chiesto anche una verifica sull’applicazione delle attuali 
direttive: “ … la circolare e, più in generale, le direttive dipartimentali devono 
essere uno strumento che consenta e favorisca il raggiungimento 
dell’obiettivo...” 
 Tale inciso si è reso necessario per sottolineare come in periferia alcuni 
provveditori ( “… sentendosi più ′generali′ che dirigenti …”) ritengono poter/dover 
applicare parzialmente e/o unilateralmente le disposizioni dipartimentali, avvolte 
addirittura bypassandole. 

Altrettanto evidente è la condizione per la quale alcuni direttori pretendono 
disposizioni sillabate (come i bamboccioni di padoa Schioppa) per garantire i diritti dovuti 
al personale.  
 La UIL ha anche chiesto al DAP che venga esplicitato, con maggior chiarezza, il 
principio secondo il quale in caso di impiego nel settimo giorno settimanale maturi il 
diritto alla fruizione del riposo compensativo e all’attribuzione di lavoro straordinario 
 In ragione di ciò, inoltre, si è chiesto che si addivenga in ogni sede ad una 
concreta programmazione del servizio per come previsto dal vigente Accordo Nazionale 
Quadro.  Anche su tali questioni l’Amministrazione si è formalmente impegnata a 
produrre interventi risolutivi. 
 In conclusione si è concordata un’assegnazione del monte ore per lavoro 
straordinario leggermente diversa dall’ipotesi iniziale soprattutto per una riduzione degli 
stanziamenti per il DAP in favore di alcuni Provveditorati del nord (Toscana, Lombardia, 
Liguria e Piemonte). Sarà nostra cura pubblicare “appena possibile” le tabelle delle 
assegnazioni. 


