
COMUNICATO 18 LUGLIO 2012
Prap Lazio – ripartizione lavoro straordinario 2012 

Nella  mattinata  odierna,  si  è  tenuto  un  incontro  al  PRAP  LAZIO  relativa  alla  ripartizione  Lavoro 
straordinario 2012  come da tabella che si allega.  Dopo aver preso atto di quanto accade nelle sedi di 
servizio presso il DAP e altre sedi del ministero, dove il lavoro straordinario viene fissato per budget per 
singolo ufficio di coordinamento e le altre dislocazioni delle Direzioni generali e altri servizi (GOM, NIC, 
USPEV, SADAV, ecc.),  senza comprendere  quale  sia  tale  necessità.  In considerazione del fatto che il 
personale li presente,  opera  oltre  la  metà  presso  uffici  e  servizi  dove  l'accordo quadro  nazionale  non 
dovrebbe prevedere tale utilizzo se non nei limiti necessari, sino ad oggi mai concordati. La UIL ha inteso 
promuovere un modello di ridistribuzione del lavoro straordinario e ribadire le responsabilità di chi deve far  
rispettare tale utilizzo.

• Individuazione delle Macro aree di servizio
A tal proposito riteniamo che anche per le sedi penitenziarie si dovrebbe prevedere questo criterio di 
assegnazione prevedendo una suddivisione per l'esigenze delle stesse macro aree di servizio così 
individuati:

A. Servizio a turno h.24;
B. Nuclei traduzioni piantonamenti;
C. Cariche fisse;

Ogni situazione rappresentata nelle macro aree,  dimostra diversità ed esigenze diverse e una distribuzione 
suddivisa in percentuale per tipologia di servizio permette anche di avere una gestione in sintonia anche con 
la responsabilità di chi ha la funzione di Comandante di Reparto,  Coordinatori Ntp e Unità operative.
A seguito di quest'ultimi punti abbiamo chiesto che venga tenuto conto, del rispetto dei limiti previsti dalle 
relative circolari e che gli esuberi vengano corrisposti sino al limite delle 60 ore previa autorizzazione del 
PRAP su richiesta delle Direzioni sul territorio,  evitando di portarli in residuo nell'esercizio finanziario 
successivo, come accade anche al DAP presso alcuni settori di servizio.

Infine è stato chiesto una rivisitazione del monte ore destinato alla SFAP di Roma, vista la presenza di 36 
unità sulla quale sono necessari approfondimenti da parte del PRAP nella gestione dei servizi da parte del 
Comandante di Reparto.
L'incremento rispetto al 2011 e dovuto all'apertura definitiva della CC RIETI e del padiglione di Velletri.


