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ULTIM’ORA  del 3 maggio 2012 
 

STRAORDINARIO:  Dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, 
via ai ricorsi. Assistenza gratuita agli iscritti UIL 

  
Com’è oramai noto, il Consiglio di Stato in data 8 marzo 2012 ha sancito che :  il lavoro nel 

settimo giorno settimanale senza la concessione del riposo ed in eccedenza, pertanto, alle 36 ore è da 
considerarsi per intero straordinario e che come tale va retribuito. 

 
Tale pronuncia, di fatto, annulla anche la circolare del 30 dicembre 2009, attraverso la quale il 

Capo del DAP aveva sostanzialmente smentito le precedenti direttive sulla materia formulate dalla 
Direzione Generale del Personale.  

 
La decisione del Consiglio di Stato è in  piena sintonia quanto sostenuto dalla nostra O.S., già 

dal 2007,  che per prima, giova ricordarlo,  ha adito l’Autorità Giudiziaria sulla materia. 
 
La UIL Penitenziari intende affrontare tale questione nella riunione sullo straordinario già 

convocata al DAP per il prossimo 14 maggio. In quell’occasione chiederemo che vengano impartite 
immediate direttive perché siano recepite le indicazioni  del Consiglio di Stato e, conseguentemente, la 
sospensione dell’efficacia della circolare a firma del Capo del DAP datata 30 dicembre 2009. 

 
La UIL, inoltre, chiederà che si dia corso al pagamento delle ore di straordinario, effettuate dal 

1 gennaio 2012,  derivanti dall’applicazione del sopra richiamato principio e che vengano conteggiate 
e comunicate formalmente agli interessati le ore effettuate, per il medesimo principio, negli anni 2007- 
2008-2009-2010-2011. 

 
Tuttavia, nelle more degli esiti dell’incontro del 14 maggio, riteniamo utile predisporsi ad  

azioni giudiziarie che consentano di recuperare quanto dovuto. Ciò anche in considerazione 
dell’imminente rischio di prescrizione, che farebbe perdere al personale le somme dovute. 

 
 La UIL Penitenziari assisterà GRATUITAMENTE gli iscritti o coloro che sottoscriveranno la 

delega all’atto di conferimento del mandato allo studio legale convenzionato con la UIL Penitenziari. 
È, quindi, necessario che ogni interessato inoltri alla propria Direzione una lettera di diffida e 

messa in mora, finalizzata ad ottenere il conteggio e la comunicazione dello straordinario prestato e 
non retribuito nel settimo giorno settimanale in eccedenza alle 36 ore e senza fruizione di riposo 
settimanale. 

 
Tale conteggio va richiesto non solo per il periodo 1 gennaio 2012 alla data della presentazione 

della diffida ma anche per gli anni 2007-2008-2009-2010-2011. 
 
Sia la lettera di diffida e messa in mora (che va presentata alla Direzione di competenza)  che il 

mandato allo Studio Legale (che va consegnato ai dirigenti della UIL Penitenziari in loco)  possono 
essere scaricati dal nostro sito www.polpenuil.it, oppure richiesti direttamente ai nostri rappresentanti 
sindacali presso la sede di servizio. 
 



Delega: Il sottoscritto ___________________________________________, 

C.F.____________________________________________________________________________ 

delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento, l’Avv. Lorenzo Di Gaetano, (C.F.  

DGTLNZ55T15G273Y)del foro di Busto Arsizio, con domicilio eletto, ad ogni effetto di legge, 

presso il suo studio sito in Busto Arsizio, Via Venezia, 11/d, fax 0331302689,email 

segreteriadigaetano@studiolegaledigaetano.it, posta certificata: 

avvlorenzodigaetano@busto.pecavvocati.it conferendo, allo stesso ogni ampio potere, 

compreso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi 

sostituire, modificare la domanda, formulare domanda riconvenzionale e chiamare terzi in causa, con 

dichiarazione di ritenere il suo operato rato e valido, senza necessità di ulteriore dichiarazione di 

ratifica. In seguito al conferimento del mandato si obbliga a comunicare senza ritardo all’Avvocato 

tutte le informazioni e i fatti che potrebbero essere di rilevanza nel contesto dell’esecuzione del 

mandato e di rendergli accessibili tutti i documenti e i mezzi di prova. L’Avvocato é legittimato a 

presumere la correttezza delle informazioni, dei fatti, degli atti, dei documenti e dei mezzi di prova. 

Dichiara di essere stato informato sulle questioni di fatto e di diritto della controversia e sull'alea  del 

giudizio ed è stato avvertito sui svantaggi che esso comporta. E' consapevole che se non é stato 

concluso alcun altro accordo, l’Avvocato in ogni caso ha diritto ad un onorario adeguato.  Anche in 

caso di accordo di onorario a forfait o a tempo, spetta all’Avvocato al di sopra di questo onorario 

almeno l’importo di rimborso spese versato dalla controparte, se può essere recuperato, altrimenti 

l’onorario a forfait o a tempo.  All’onorario spettante all’Avvocato o con lui concordato devono 

essere aggiunte l’imposta sul valore aggiunto in misura legale, le spese necessarie e adeguate (per 

esempio costi di trasporto, telefono, telefax, copie) nonchè gli esborsi in contanti versati in nome del 

Cliente (per esempio imposte giudiziarie).  Tutti i costi giudiziari e delle autorità (spese in contanti) e 

le spese (per esempio per prestazioni acquistate da terzi) possono essere trasmesse – a discrezione 

dell’Avvocato – al Cliente per il pagamento diretto. Pretese di rimborso di costi del Cliente nei 

confronti della controparte sono ceduti all’Avvocato al momento in cui sorgono in misura 

dell’ammontare del diritto di onorario dell’Avvocato. L’Avvocato é legittimato a comunicare in ogni 

momento alla controparte la cessione. 

Prende atto che una stima dei costi effettuata dall’Avvocato non espressamente indicata come 

vincolante circa l’ammontare prevedibile dell’onorario che maturerà, non é vincolante e non deve 

essere considerata come un preventivo dei costi (ai sensi del punto 5 comma 2, Decreto legislativo 6 

settembre 2005, n. 206), perché la quantità delle prestazioni che devono essere effettuate 

dall’Avvocato per loro natura non può essere valutata in anticipo con sicurezza. Autorizza altresì il 

procuratore delegato al trattamento dei dati personali ex art.4 D.Lgs. 196 del 2003 che mi riguardano 

entro i limiti e secondo gli obblighi previsti dalla legge n.675 del 31.12.1996 e dal D.Lgs. n. 196 del 

2003. Dichiara di aver ricevuto informativa sui dati ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n. 196 del 2003 e che 

può esercitare le facoltà previste dagli art.7 e 8 del D.lgs. n.196 del 2003. E’ informato, inoltre, ai 

sensi e per  gli effetti della legge 197/91, del D.lgs. 56/04, dei D.M. 141, 142 e 143 del 03/02/06, 

Decreto del Mistero dell’Economia e delle Finanze n. 10 del 10/04/2007. E' reso edotto, ai sensi ai 

sensi dell'art. 5, D.Lgs. 28 ottobre 2009, n.69  il quale dispone:  Chi intende esercitare in giudizio 

un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni 

ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante 



stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto 

preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il 

procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il 

procedimento istituito in attuazione dell'articolo 12-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria 

e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le 

materie ivi regolate e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del D.Lgs. 4 marzo 2010, 

n.28. 

Busto Arsizio lì     

       ________________________  

       Visto per autentica 

 

       Avv. Lorenzo Di Gaetano 

alessandro
Casella di testo
UIL Penitenziari
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        Al Sig. Direttore 
        ______________________ 
        ______________________ 
      e, p.c.   

Dipartimento dell’Amministrazione 
Direzione Generale del Personale 
e della Formazione 
R O M A 
 
Provveditorato Regionale dell’ 
Amministrazione Penitenziaria 
_________________ 

        
 
 
Oggetto: Mancato pagamento prestazioni lavorative straordinarie. Atto di diffida e messa in mora. 

 
  

Il/la sottoscritto/a __________________________, nato/a a _______________il 
______________, in servizio presso __________________________________ con la qualifica di 
_____________________ del Corpo di polizia penitenziaria, matricola ministeriale n. 
______________, 
 

PREMESSO 
 

 che con lettera circolare n. 0200901-2007 del 22 giugno 2007 la Direzione generale del 
personale e della formazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha 
impartito direttive agli Uffici dipendenti, fra l’altro,  per il calcolo e la retribuzione del 
lavoro straordinario espletato dal personale del Corpo di polizia penitenziaria per l’esercizio 
finanziario relativo all’anno 2007; 

 che con lettera circolare n. 0222617-2008 del 27 giugno 2008 la precitata Direzione generale 
del personale e della formazione del DAP ha ribadito le precedenti disposizioni, 
confermandole pure per l’anno 2008 e chiarendone ulteriormente alcuni aspetti; 

 che, ancora,  con nota n. 0934802-2008 del 23 dicembre 2008 la Direzione generale del 
personale e della formazione del DAP ha nuovamente confermato le precedenti direttive e 
sciolto ulteriori dubbi interpretativi; 

 che con successiva nota n. 0481307-2009 del 30 dicembre 2009 il Capo del DAP ha 
modificato le precedenti disposizioni; 

 che, tuttavia, l’appena citata nota n. 0481307-2009 del 30 dicembre 2009 è stata annullata 
dal T.A.R. Emilia Romagna – Sez.. di Parma: Sez. I n. 00307/2011 e, definitivamente, dal 
Consiglio di Stato: Sez. IV n. 01342/2012; 

 che durante gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, sino alla data odierna, al 
sottoscritto ripetutamente non è stato concesso il riposo settimanale nella settimana di 
pertinenza, ma solo a recupero nelle settimane successive, e così, talvolta, anche per il 
riposo in occasione delle festività infrasettimanali;  

 che, tuttavia, per effetto di un’inesistente e/o falsa e/o parziale applicazione delle vigente 
disciplina in materia, allo scrivente non sono state né conteggiate né retribuite le prestazioni 
lavorative rese oltre le 36 (trentasei) ore settimanali a causa del differimento della 
concessione dei riposi settimanali e del riposo nelle festività infrasettimanali per tutti gli 
anni sopra indicati (volendo tralasciare i precedenti); 

 
DIFFIDA E METTE IN MORA 

alessandro
Casella di testo
UIL Penitenziari
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la Direzione ________________________________ e, più in generale, il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria ed il Ministero della Giustizia affinché entro e non oltre trenta 
(30) giorni dalla ricezione della presente vengano conteggiate, gli vengano comunicate e gli 
vengano retribuite le ore di lavoro straordinario che, per effetto delle disposizioni di cui sopra, ha 
prestato negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 e che non gli sono state remunerate, 
nonché ad elargire quanto spettantegli, ex lege,  per interessi legali e/o rivalutazione monetaria. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

 
Salvis iuribus. 
 
 

 
Li, __________________ 
 
 
 
 

     _______________________________ 
 
 
 

alessandro
Casella di testo
UIL Penitenziari




