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OGGETTO: Trasmissione prospetti straordinario Polizia Penitenziaria -  
 
 
 

Con la circolare n.0190545 del 17/5/2012  codesto  Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria  ha inteso ridefinire le modalità di trasmissione dei prospetti indicati in oggetto, 
disponendo che non debbano fare riferimento ai nominativi del personale che ha svolto servizio 
straordinario. Ciò, è stato argomentato, sulla base delle evoluzioni interpretative delineate dal Garante 
per la protezione dei dati personali. 

Nel prendere atto della circolare divulgata, non possiamo esimerci dal rilevare criticamente 
l’unilateralità della decisione dell’Amministrazione che, di fatto, modifica un accordo tra le parti (ex 
art. 10 comma 9 Accordo Quadro Nazionale) senza alcun coinvolgimento delle rappresentanze 
sindacali. In breve : un accordo sottoscritto tra le parti , che discende direttamente da accordi 
contrattuali, viene modificato in autonomia e in forma autoritaria.  

Nel rappresentare, quindi,  tutto il nostro dissenso rispetto alla forma ed alla sostanza, non 
possiamo non sottolineare  come la decisione assunta da codesta Amministrazione lede il diritto di 
informazione e limita le prerogative sindacali in materia di verifica e controllo sulla trasparenza, 
l’equità e le pari opportunità dell’amministrazione pubblica. Non solo. E’ in evidente contrasto con i 
propositi espressi dal Governo di garantire la massima trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e 
di agire su eventuali sprechi e sperperi del denaro pubblico anche attraverso una capillare azione di 
controllo.  

Non pare inutile, quindi, rammentare come, in una controversia insorta tra la UIL e il 
Presidente del Tribunale di Milano proprio in relazione alle comunicazioni sullo straordinario svolto , 
il  Giudice del Tribunale del Lavoro di Milano (nel procedimento ex art. 28 dello statuto dei lavoratori 
innescato dalla UIL)  ha proposto un accordo tra le parti che “prevede la consegna da parte 
dell’amministrazione dei tabulati nominativi del personale interessato dall’attività di lavoro  

 

Prot. n.6736 

All.  
Roma lì, 25 maggio 2012 



2 
 

 
 

- 2      - 
 
 

straordinario incluso il dato nominativo” (verbale udienza 30/3/2012 e di conciliazione del 3/4/2012),   
nonostante il d.lgs 30 giugno 2003 n.196 e le linee guida in materia di trattamento di dati personali 
adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione pubblicata sulla G.U. n.161 
del 13/7/2007,  

Considerato che tale  pronunciamento è intervenuto nell’ambito di una vertenza insorta nella 
stessa Amministrazione della Giustizia, auspichiamo che codesta Amministrazione voglia rivalutare e 
correggere le disposizioni di cui alla lettera circolare n.0190545 del 17/5/2012 , almeno nella parte 
relativa alla consegna dei tabulati dello straordinario svolto, remunerato e sottoposto a recupero (con 
annessi elenchi nominativi) alle Organizzazioni Sindacali rappresentative. 
 

In attesa di comunicazioni,molti cordiali saluti. 
 
 
 

 
 

 



N° ~S,i[).R.G. 
N° ~ ~S'\ì CRONo 

a\1OiItJ'ttoltl~lMEroo~DII.; prot'IIl)S8a,":I>.; 

uw. ',PttIJtiHca :~< (l.IIIiiItA)f· ~~... di 

MIhlnGV~·AWitl'AngetelatInO!e~ Di:l'nmttea èlaianedtdomlcHlo 

près8().~io·'dét~..:tegal4n;;Muarto..VtaTlfaboschI, n. 8." .•.. ' . . 
,! ' ('. ' 

F, 'c f"'i""':~' .' , 

~r.Hà"""",·i(diI. 1180. "801184438A7) ';et Preside..." d.1 

TtI~"èfrIìlMnc;1; In\! 'perifOna "dèt~\'MlhiStrò della giustiZfa' incarica, 

ra~ti'èè:Jlt8Stexl8gè'~~'DI8IreftuaI&;GellJSt* di~MiIano
CO(t,.';~. ~ft;~:rHitwCil:ltJfftCIikMilahè,:JVla 'À'egugHatì. 1, 

d6hìlCfllanb e'presSo ctf'::,,~;lft\'f8tit,,_:;·~ztfiti" <fii" CiriCéflerfa. 

giUifS'ttidisposttf df.COI:aIfUItMif_è'cfèIlJ~'commadelfarf~'176 é~p;._." al 

numero dtteféfax 02 5468004, ovvero al seguente indirizzo di posta eièttronica 

ce,tfhcà'f~d$;ml@péc.a~llt." 
• teslsfentl • 

,.'. 

H'gidmo 3 aprile' 2012. avantt'lfaiUdlce dèlLavorO' dott.Màrco LuakU,' 

son'à"dtJmpsn;t:. . , \ ,;i;". 

per' rii '~iè$fètènte)RH,fiiMrSltàtione 'detM' "Giusttziw' if dott.· 'Pfèro' GamacOhio, 

giusta ~a' 'emlf'èIttà .. datf1 Pretfdehté' dèt'Ttfbunalé;di" :Milàho,'sssistito 

darrAlì\fòe:.td' 'diW'Stètd Alìd~a' 'Mrehele Caridi,' e"'per la 'UIL Pubblica 

AmrtlinlStr8zfOnè' (UtL~PA).COOrdrnamemo Provinctile 'di !Milano la signora 

Eloisa DacqUirio,coordlnato..e prdVfrlCrale den~orgariizzazione' i sindacale 

rfcorrentè, assistJt8 dagft AW.tl Angelo Latino e Vittèenzo DfTrani, 

I qua":'" 

premesllo: t:he: 

Pag.1 

http:darrAl�\f�e:.td
mailto:ce,tfhc�'f~d$;ml@p�c.a~llt


.~ . ",..... ,l" 	 eT"l 	 . 

a) 	 tra le parti è Insorta co~la plssa J~tI il Trib~nale di Milano, in 

funzione d I Giudice (onocratico d"f LaVo'f;' dall' organlzzazrone sindacale 

UIL Pubblica Amminh,trazione (lj,fL-PA),lçoordinamailto P'9vinciale di 

Milano con ricorso ex art. 414 c.p.c., d~p~~ato i!! ':2 ma~2012 e 

rubricato al n. 2967 del R.G.L. dell'anno 2012, finaliZzata ad ottenere la 

declaratoria dell'asserita antisindacalità del comportamento tenuto dalla 

Presidenza del Tribunale di Milano, consistente nella consegna dei 
.;", , 

tabulati delle ore di straordinario svolte dai dipendenti del Tribunale di 

Milano negli anni 2010/2011 privi dei nominativi dei dipendenti che hanno 

effettuato le relative prestazioni, e, conseguentemente che fosse ordinata 

la cessazione del comportamento denunciato e la conseguente rimozione 

degli effetti, intimando al Ministero ed alla Presidenza del Tribunale di 

Milano .. ... di consegnare o trasmettere all'organizzazione sindacale 

ricorre i tabulati delle ore di lavoro straordinario negli anni 2010/2011 

contenenti nominativi dei singoli lavoratori interessati", in ogni caso con il 

favore delle spese di giudizio:, da distrarsi a favore dei procuratori 

antistatari; 

b) 	 che nel predetto giudizio il Ministero della giustizia e la Presidenza del 

Tribunale di Milano, in persona del Ministro della giustizia in carica, si 

sono costituiti tramite l'Awocatura Distrettuale dello Stato di Milano, 

contestando la fondatezza delle domande proposte nei loro confronti per 

ragioni di rito e di merito, in particolare, mettendo in evidenza la piena 

legittimità del comportamento tenuto dalla Presidenza del Tribunale di 

Milano, atteso che, l'Amministrazione ha fornito ogni ampia e puntuale 

documentazione atta a garantire all'organizzazione sindacale ricorrente di 

conoscere i dati relativi allo straordinario svolto negli Uffici giudiziari del 

Tribunale di Milano nell'ambito del diritto all'informazione sindacale in tale 

materia, depurando, comunque, i tabulati consegnati dai dati riservati 

relativi ai nominativi dei singoli impiegati che hanno-effettuato le 

prestazioni lavorative e ciò in ossequio alla vigente normativa in materia di 
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diritto alta riservatezza di' cui al codice in materiai!df: protezione ,dei 'dati 

personali approvato con d.lga., 3Qtil1gno 2003,<, n. 196 ed a quanto 

disposto daHe "Linee 'guidlEinvmaterie' di trattamento~di dati pefSOllali di 

lavoratori per finalità digestiorl$.1 raptJllJl'to di lavoro in ambito pubbHco" 

adottate dal Garante per la protezione del. dati personali con deliberazione 

n. 23 del 14 giugno 2007, pubblff:ate sulla G.U. 13 luglio 2007, n. 161; 

c) 	 aU'udienza di comparizione deJ 30 marzo 2012, le parti hanno manifestato 

il loro assenso di massima: suli~posta avanzata dal Giudice del Lavoro 

Il '00 che 	 prevede, con.deiXJrrenza retroattiVII dal 1.1.201'2' la . 	 , 

predisposziohtf e~ la,con$8fjn8 da parte dell'Amministrazione dei tabulati 

nominativi del personale inteiessato dalla attività di lavoro straordinario 

incluso il dato m;NrJjnativo" 

d) 	 è interesse delle parti porre fin~ alle COAt(Oversie e, pertanto, le stesse 
" 	 .._-' . ,', ' 

senza che ciò' pos~ cOris.eml'sh1conoscimento reclproco'slcuno, ' 
1'-' 

convengono dI tranalgerla nel seguenti tennlnl: 

1) Le premesse sono da considerarsi parte integrante e· sostanziale, del 

presente accordo; 

2) La Presidenza del Tribunale di Mllano;'Uftiformandosi alla prassi degli altri 
\"'! ',i 	 • 

Uff1cf giudiziari ed a·paniaI[&Jrflodifica di quella fino ad oggi tenuta, si impegna a 
. _.." ._~...... 	 ",' 

fomire aUe orga,nizzazionf'; sindacali nell'ambito della C.d. informazione 
. . 	 ,; " .. ' 

su~tmvaed,a,eoncIttsìo08'dl ogni anno solare i dati relativi alle prestazioni dI

10lavori; strlmn:tlnario effettuate a decorrere dal gennaio 2012 mediante 

consegna dei tabulati ~el personale interessato comprensivo anche 

deWindicazione nominativa del soggetti che hanno effettuato tali prestazioni; 

3) L'organizzazione sindacale ricorrente, preso atto di tale determinazione, per 

parte sua diçhiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alle domande formulate 

con il ricorso introduttlvo del giudizio; 

4) Con la puntuale esecuzione di quanto convenuto, le parti dichiarano di non 

avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o 

causa dedotta o deducibile o in qualunque modo riconducibile alle ragioni di 
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pretesa e contesa relative alle vicende che hanno' dato corso al giudizio in 

epigrafe, che pertanto viene abbandoAatb;. . 

5) Le spese di causa', si intendono ìcompensate· 'tra 'te parti ed I. procuratori 

sottoscrivono Il presenteaccordo.}per rinuncia esplicita al vincolo di' solidarietà 

ex art. 68 della Legge professionale. 

Letto. confermato e sottoscritto 

Per la ricorrente .:;~~Per l'Amministrazione resistent~ 

d1','ero Gacphio(" , ~.. 
. ' 'J A...... 

p. Awocatura delloStato 

Aw, Vincenzlo Di Trani ~r-~ 

OGGI - 6APl 2012 -

~··'N:UlI~~~fI"Io;_--
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