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ULTIM ’ORA 14 maggio 2012 

Polpen : Ripartizione straordinario 2012- Esiti incontro al DAP 
 

Si è conclusa, in tarda mattinata odierna, la riunione al DAP relativa ai criteri di ripartizione del 
lavoro straordinario della polizia penitenziaria per l’anno 2012. In apertura, il Vice Capo vicario del 
DAP Matone, ha riferito che i criteri individuati per la ripartizione delle disponibilità  sono gli stessi 
dello scorso anno.  

La delegazione UIL Penitenziari (Urso-Algozzino), dopo aver attentamente valutato 
l’informazione preventiva,  ha chiesto, in premessa, di chiarire quale sarà il metodo di calcolo riservato 
all’anno in corso ed ha sottolineato come i dati forniti appalesino la necessità di rivederne i criteri.  
            La delegazione UIL, infatti,  ha sottolineato come a fronte di una riduzione complessiva dell’1%  
(rispetto al 2011) si registrino riduzioni maggiori (rispetto allo straordinario erogato l’anno scorso) in 
Sicilia, Emilia Romagna, Sardegna, Calabria, Puglia , Lazio e Basilicata. Di contro non poteva non 
esser oggetto di forti critiche da parte della UIL l’assurda previsione che al DAP e servizi vari si 
preveda un incremento di circa 22.000 ore rispetto allo straordinario pagato per il 2011. In poche 
parole mentre per ben sette Provveditorati si delinea una assegnazione inferiore rispetto al 2011, 
nei  palazzi del potere si prevede un incremento di 22.000 ore !!! 

La UIL Penitenziari, proprio prendendo atto della riduzione complessiva dell’1 % del monte ore 
disponibile, ha argomentato sull’inadeguatezza degli attuali coefficienti di ripartizione che hanno 
determinato la riduzione delle attribuzioni in quei sette PRAP. Altresì la UIL ha proposto di creare un 
fondo ad hoc da destinare a quelle realtà in cui verranno attivati nuovi reparti e/o istituti che potrebbe 
essere alimentato da una percentuale dell’ 1 o 2%  da accantonare sul disponibile e, quindi, di 
riconvocare le OO.SS. sulla ripartizione complessiva per l’anno 2012.  

Sulle modalità di calcolo dello straordinario 2012, l’Amministrazione, ha annunciato 
l’emanazione di una circolare, che sarà trasmessa in bozza alle OO.SS. . Sul punto la UIL ha chiesto di 
considerare alla stessa stregua del riposo soppresso anche il riposo non programmato.  Ovviamente per 
salvaguardare la facoltà dei colleghi a chiedere l’accumulo dei riposi settimanali, la UIL valutato che si 
potrà prevedere la rinuncia da parte degli stessi al calcolo dello straordinario e alla retribuzione 
dell’indennità di compensazione. 
La riunione si è conclusa con la riserva da parte del DAP di rielaborare il piano di ripartizione, tenendo 
in debito conto le osservazioni fornite dalle OO.SS. e di inviare in tempi brevi la bozza di circolare che 
disciplinerà le nuove modalità di calcolo con relativa decorrenza. La UIL, ovviamente, si è riservata 
l’eventuale sottoscrizione dell’accordo alla ricezione ed all’analisi della preannunciata rielaborazione 
delle ripartizioni per singolo PRAP. 

 
La riunione odierna è stata propedeutica anche per accennare alla questione degli assegni una 

tantum e sulla sentenza del Consiglio di Stato, proprio in relazione al calcolo del lavoro straordinario. 
Sugli assegni una tantum, la UIL ha chiesto chiarimenti circa la mancata corresponsione nonostante le 
comunicazioni della DGPF. L’Amministrazione ha preferito non pronunciarsi in maniera esplicita, ma 
dai rumors dipartimentali pare che il pagamento possa avvenire con le spettanze di luglio 2012. 

In relazione alla nota sentenza del Consiglio di Stato relativa alle modalità di calcolo del lavoro 
straordinario, l’Amministrazione rispondendo alle sollecitazioni della UIL, ha dichiarato che   il calcolo 
del pregresso, per ora, riguarda soltanto i ricorrenti e che per il futuro ci si adeguerà. La nostra 
delegazione ha obiettato che nell’ ovvietà riconosciuta per cui la sentenza del CdS impone solo per i 
ricorrenti il calcolo del pregresso, sarebbe interesse della stessa Amministrazione evitare un vasto 
contenzioso con il personale di Polizia Penitenziaria. Pertanto abbiamo invitato il DAP ad individuare 
una soluzione che contemperi le esigenze di tutti, anche in ragione delle spese che ne conseguirebbero in 
ragione degli interessi e delle spese legali che dovrebbero sostenere. Sul calcolo di eventuali arretrati 
l’Amministrazione si è riservata di rendere noto, quanto prima,  le proprie intenzioni. 


