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Allegati   n°   1      .                  Milano, 10.04.2015. 
 
 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale  
VOGHERA 

e, per conoscenza  Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Direzione Generale del Personale e della Formazione 
ROMA 

Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

Alla Segreteria Nazionale - UIL PA Penitenziari 
ROMA 

 
OGGETTO: Lavoro Straordinario e procedimento di recupero

 
Come è noto, l’attuazione delle previsioni dell’art.1 comma 476 della Legge 147/2013 in 

questo periodo sta determinato i procedimenti di recupero della retribuzione per lavoro straordinario, 
riconosciuto al personale in luogo alla mancata programmazione del riposo settimanale o alla soppressione 
dello stesso, in relazione agli anni 2012 e 2013. Determinazioni veicolate verso le sedi periferiche dal 
Superiore Dipartimento con circolare GDAP 18368-2015 del 19.01.2015. 

In questi giorni la S.V. sta attivando all’azione di recupero ed alla notifica dei provvedimenti 
ad ogni singolo dipendente, omettendo tuttavia di tenere in dovuta considerazione i chiarimenti e ulteriori 
disposizioni contenute nella più recente circolare GDAP 86901-2015 dell’11.03.2015. L’ultima pronuncia del 
DAP, al paragrafo 2, prevede infatti un “… provvedimento recante gli elementi costitutivi del debito 
(tipologia e turno di servizio prestato a seguito di richiamo in servizio, importo corrisposto, giornata in cui il 
dipendente ha fruito di giornata di riposo compensativo nei limiti della prestazione ordinaria ecc.)” e al 
successivo § 3.1 prevede anche la compensazione con ore di straordinario rese dal personale. Più in 
generale, la circolare dispone di trovare il minor disagio possibile per il dipendente. 

I provvedimenti che la S.V. ha disposto di notificare sono privi degli elementi appena 
menzionati, quindi in contrasto con la ratio delle disposizioni ministeriali: in primis non viene specificata 
alcuna informazione circa il servizio prestato, alla giornata/settimana di riferimento in cui lo straordinario è 
stato effettuato e corrisposto ecc., poi non viene contemplata la possibilità di rateizzazione e infine, 
soprattutto, non si fa alcun cenno alla concreta (e “prioritaria” sostiene il DAP) facoltà di restituire le ore 
pagate previo diretta compensazione delle ore a debito. 

Per quanto ci riguarda, una disattenzione, fin troppo evidente, che suscita molte perplessità. 
Premesso quanto sopra, si invita la S.V. a sospendere le procedure in atto, revocare i 

provvedimenti notificati e redigere i singoli decreti così come prevedono gli Uffici gerarchicamente 
sovraordinati. 

Agli indirizzi Dipartimentali e PRAP, allegando copia di un provvedimento notificato, al fine di 
avere contezza di quanto appena contestato. 

In attesa di ricevere urgenti assicurazioni nel senso auspicato, cordiali saluti. 
 
             Il Coordinatore Regionale Aggiunto 

        Gian Luigi MADONIA 
           

 






