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Firenze, 21 aprile 2011  
 

Alle  Colleghe  ed ai  Colleghi 

Polizia Penitenziaria  della  Toscana 

                                   LORO  SEDI 
 

ESITI   RIUNIONE  AL  PRAP 

“ RIPARTIZIONE  MONTE-ORE  LAVORO STRAORDINARIO 2011 “ 

 

Ha avuto oggi inizio il confronto – a tavoli separati – per la ripartizione del monte-ore 

lavoro straordinario 2011.  Giusto premettere  che tale posizione è stata assunta da queste 

OO.SS. (compresa la Segreteria dell’UGL, solo oggi assente fisicamente al tavolo)  per 

effetto di scelte politico sindacali, ed in ultimo quelle relative al discutere in modo 

solitario nella Commissione Arbitrale Regionale, senza tenere conto della posizione della 

maggioranza delle sigle sindacali. 

 

Detto ciò, relativamente all’incontro odierno,  informiamo che le Scriventi hanno definito 

al tavolo di confronto la seguente posizione unitaria: 

   

La proposta del PRAP per la ripartizione del monte-ore straordinario 2011 ammonta ad un 

totale di 462.957 ore.  Questo risulta difforme da quanto comunicato dal DAP con lettera 

n.106819 del 14 marzo 2011, che assegna al PRAP della Toscana, per effetto dell’Accordo 

Nazionale del 10 marzo,  n. 476.908 ore e quindi un totale di 13.951 ore in meno. 

Tale proposta del PRAP realizza pertanto una differenza, tra l’effettivamente liquidato nel 

2010, che era pari a 517.452 ore e   quanto assegnato nel 2011 (462.957 ore)  tale da 

vedere complessivamente assegnate alla Toscana 54.495 ore in meno. 

Questo è ancor più grave se consideriamo che, nell’ultimo anno, la regione ha perso 

ulteriori 60 unità di polizia penitenziaria in forza negli Istituti e Servizi della toscana. 

Inoltre si deve tener conto di un altro elemento che manca, quello legato alle ore 

accantonate nel 2010, perché non potevano essere liquidate per insufficienza dei fondi a 

disposizione del PRAP; oltre al peso dei  ROL  concessi e che comunque sono serviti ad 

abbattere i dati numerici dell’esigenza del monte-ore di straordinario invece occorrente. 

Nel corso del dibattito estremamente utile è risultata la spiegazione tecnica fornita alle 

OO.SS. rispetto all’utilizzo del sistema SIGIP, che evidenzia come l’assegnazione di 

risorse ai Dirigenti periferici sia soggetta a variazioni incontrollate da parte del 

Dipartimento, che può prelevare somme apparentemente, provvisoriamente, non 

utilizzate;  tale operazione tende a vedere riassorbite nella gestione nazionale, da parte del 

DAP, le ore sottratte senza preavviso alcuno.                                                                               



Dall’analisi della proposta odierna del PRAP sono emerse anche situazioni locali che non 

coincidono (vedesi Arezzo ed Empoli), così come risultano eccessive alcune previsioni in 

talune fasce per taluni Istituti e/o Servizi  (Uepe  e  Prap). 

Condividiamo che il primo dato cui tener conto per la ripartizione sia quello della carenza 

di Personale, sia dei Reparti che dei Nuclei  e – tra l’altro – da distinguere per Ruolo. 

Ma è altrettanto necessario che la ripartizione sia legata a processi di riorganizzazione del 

lavoro nelle diverse realtà, da concordare con le OO.SS. Locali, perché tale operazione è  

indifferibile nel tempo.  

Contestualmente prendiamo atto e condividiamo la richiesta del Provveditore, in analogia 

al 2010, nel chiedere al DAP l’adeguamento dell’assegnazione 2011 per un avvicinamento 

al dato rispondente alle effettive esigenze della toscana. 

Si dovrà aggiornare il confronto ad una nuova riunione dove poter altresì assumere i dati 

sui consumi effettivi al 30 aprile 2011, per poter ipotizzare una reale proiezione annuale. 

Riteniamo quindi che l’assegnazione comunicata alle Strutture dal PRAP sia considerata 

pertanto provvisoria e modificabile agli esiti del futuro confronto. Altresì invitiamo il 

Provveditore a sensibilizzare tutte le Sedi al rispetto delle norme contrattuali e delle 

disposizioni vigenti nel ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario.  Tutto ciò per 

evitare che al Personale “obbligato” alle prestazioni straordinarie non sia assicurata la 

certezza dell’effettivo pagamento, favorendo invece il riconoscimento per prestazioni non 

prioritarie. 

 

 

Queste OO.SS. hanno preso atto della condivisione del Provveditore alle richieste ed 

attenderanno quindi  la nuova ipotesi di proposta.  

 

Sarà nostra cura aggiornare  su ogni sviluppo della situazione. 

 

                            Cordiali saluti. 
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