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Allegati   n°    //    .                  Milano, 17.07.2015. 
 
 

Al Direttore della Casa Circondariale 
MONZA 

e, per conoscenza   Al Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
 
OGGETTO: lavoro straordinario - procedimento di recupero. 
 

In questi giorni la S.V. sta procedendo alla notifica dei provvedimenti di recupero del 
lavoro straordinario svolto e remunerato nel periodo luglio/settembre 2012 e giugno/dicembre 2013, 
relativi al richiamo in servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o festivo infrasettimanale. 

Nel visionare i predetti provvedimenti, tuttavia, dobbiamo rilevare come la procedura 
osservata non consente al dipendente di effettuare verifiche ed eventuali osservazioni in quanto i dati 
riportati sono generici e aggregati. 

La circolare n.89346 del 12/3/2015, tra l’altro richiamata, stabilisce che il provvedimento 
debba indicare “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 riposo compensativo nei 
limiti della prestazione ordinaria ecc)”. 

Ne deriva di conseguenza che il provvedimento deve contenere l’indicazione della data in 
cui al dipendente è stato revocato il riposo, il tipo di servizio che è stato richiamato a svolgere, l’orario di 
servizio disposto, il numero delle ore retribuite come lavoro straordinario e l’ammontare della relativa 
cifra. Non di meno deve essere indicata la data in cui è stato fruito il riposo compensativo. 

Dati che, ovviamente, devono riferirsi ad ogni singolo richiamo in servizio e per i quali deve 
essere consentito al dipendente di visionare e/o acquisire tutti i relativi modelli 14/A (ex legge 241/90), 
nei quali dovrà risultare l’originario riposo, le variazioni intervenute, l’annotazione dell’avvenuta 
comunicazione all’interessato (art.30 DPR 82/1999) e l’indicazione del giorno in cui il riposo compensativo 
(quello revocato) è stato successivamente fruito.  

A proposito di variazioni del servizio rileviamo, infine, che l’art. 8 comma 10 dell’AQN 
prevede che venga data conferma per iscritto della variazione del turno e delle esigenze di servizio che 
l’hanno determinata. A tal proposito, invece, l’art. 4 comma 19 del PIR sottoscritto in data 23/8/2004 
(quello che era in vigore allora) ma anche l’attuale, sottoscritto in data 27/1/2014, prevedono che le 
predette annotazioni vengano effettuate su apposito registro. 

E’ del tutto evidente, a nostro avviso, che in assenza dei predetti adempimenti formali il 
provvedimento di recupero non potrà che essere ritenuto illegittimo. 

La presente costituisce formale diffida nei confronti della S.V. affinché la procedura 
osservata sia conforme alla legge e alle procedure indicate dal Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria. 

L’auspicio, quindi, è che in autotutela la S.V. voglia procedere alla revoca dei 
provvedimenti sin qui emessi che, al contrario, non rispettano la predetta procedura. 

Al Provveditore Regionale si chiede di intercedere nei confronti del Direttore della casa 
circondariale di Monza perché rispetti la procedura prevista. 

Distinti saluti. 
      Il Coordinatore Regionale 

            Domenico BENEMIA      
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IL GIORNO *
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Marco Galvani
MONZA

CONTRORDINE, dopo due anni il
ministero della Giustizia si ripren-
de i soldi pagati agli agenti del car-
cere per gli straordinari.
«Provvedimenti legittimi, per cari-
tà, ma è paradossale e assurdo che
cambino le regole con effetto re-
troattivo», la denuncia di Angelo
Urso, segretario regionale della
Uil. Oggetto del contendere, il pa-

gamento della giornata di lavoro
quando un agente viene richiama-
to in servizio dal riposo settimana-
le. Nel 2012 una sentenza del Con-
siglio di Stato aveva stabilito che
«il dipendente dev’essere retribui-
to sia con l’indennità giornaliera
sia con l’applicazione della misura

stabilita per il lavoro straordinario
sul presupposto che la prestazione
lavorativa ecceda le 36 ore settima-
nali».
A quel punto il Dipartimento
dell’Amministrazione penitenzia-
ria con una circolare ha invitato
tutti gli istituti ad adeguarsi alle

decisioni del giudice amministrati-
vo. Disposizione ribadita dal Mini-
stero anche in una nota del marzo
2013.

POI, PERÒ, nella Legge di Stabili-
tà per il 2014, il legislatore ha cam-
biato le carte in tavola interpretan-

do le norme su cui il Consiglio di
Stato aveva costruito la sua senten-
za in maniera restrittiva: il rientro
al lavoro nella giornata di riposo,
quindi, non va pagato come straor-
dinario ma come un normale tur-
no di servizio. E che il giorno di
riposo può essere usufruito in un
altro periodo. Con la stessa tempe-
stività con cui aveva disposto il pa-
gamento, il Dipartimento ha di-
stribuito le nuove regole sottoli-
neando l’importanza di «procede-
re al recupero delle somme liquida-
te e pagate a titolo di lavoro straor-
dinario nel 2012 e nel 2013».

IL RISULTATO è che oggi «ci chie-
dono indietro i soldi - sbotta il se-
gretario regionale della Uil peni-
tenziari, Domenico Benemia -. È
stato il ministero della Giustizia a
stabilire le regole, su quelle gli
agenti hanno prese le loro decisio-
ni di rinunciare al giorno di riposo
per guadagnare qualcosa in più e
adesso ci ritroviamo a dover resti-
tuire anche 600 euro. Se lo Stato si
rende conto di aver sbagliato, non
può farlo pagare a noi».
 marco.galvani@ilgiorno.net

«Agente, restituisca gli straordinari»
IlMinistero rifà i conti alle guardie
Polizia penitenziaria sul piede di guerra, chiesti soldi di due anni fa

«Paradossale, è stato
il Ministero a stabilire
le regole e su quelle
ci siamo adeguati per
guadagnare qualche soldo
in più. Se lo Stato
ha sbagliato dobbiamo
pagare ancora noi?»

La protesta

A tanto può arrivare
ad ammontare la cifra
che alcuni agenti potrebbero
trovarsi costretti
a dover restituire
con «Cortese sollecitudine»
al ministero di Giustizia

Fino a 600 euro

I fatti

NORME CAMBIATE
Il legislatore nella Legge
di Stabilità hamodificato
il criterio di conteggio

Il sindacato: «Nessuno discute
la legittimità dei provvedimenti
ma è un paradosso che le regole
cambino con effetto retroattivo»

ILCASOCARCERI
CHI SBAGLIA E CHI PAGA

DaMonza è partita
la prima segnalazione


