
Pagina 1 di 2 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vicenza 36100 c/o Casa Circondariale  via Dalla Scola 150 – tel. 3385075835  fax :0444 304650 - E-mail  

leo.angiulli@polpenuil.it 

 

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione    
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

Coordinamento Regionale Triveneto 

– 
 
 
  

 

 

Prot.n. 376/2012 Reg.vi 
Alleg. n. 1 
       Vicenza 15/10/2012  

AL PROVVEDITORATO REGIONALE 
Amministrazione Penitenziaria Triveneto 
PADOVA 
e per conoscenza 
Pres. Giovanni TAMBURINO 
Capo del DAP. 
Pres. Simonetta MATONE 
Vice Capo Vicario del DAP. 
Dr. Luigi PAGANO 
Vice Capo del DAP. 
Dr. Riccardo TURRINI VITA 
D.G. del Personale DAP. 
ROMA 
Alla Direzione della Casa Circondariale 
TREVISO 
Alla Segreteria Nazionale 
UIL PA Penitenziari 
ROMA 

 
 
 
 

OGGETTO:  organizzazione del lavoro casa circondariale di Treviso. 
 
 
 
 In data odierna presso il DAP si è svolto un incontro con le OO.SS. relativo 
all’organizzazione degli istituti penitenziari orientata ad individuare nuove e innovative forme 
di sorveglianza. 
 Nel corso della riunione la delegazione UIL non ha mancato di rilevare come siano 
ancora diffusamente inattuate le disposizioni ministeriali relative alla programmazione del 
servizio di Polizia Penitenziaria. 
 Durante l’intervento un passaggio illuminato, secondo noi, è stato quello di affermare 
che per realizzare il progetto vi sia necessità di “un alto livello di dinamicità intellettuale in 
coloro i quali sono ai vertici degli istituti” e diciamo questo come logica premessa rispetto a 
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ciò che di recente ha fatto il Direttore della casa circondariale di Treviso, dimostrando come 
possano essere “interpretate” le disposizioni dipartimentali. 
 Con l’ordine di servizio n.21 del 28/8/2012, che ad ogni buon fine si allega in copia, il 
predetto Dirigente ha, infatti, disciplinato le procedure per il ricorso al lavoro straordinario 
fornendo chiarimenti che a nostro avviso complicano la vita a chi è deputato al calcolo 
dell’orario settimanale e non solo visto che producono un danno economico al personale. 
 Al punto 2 il Direttore sostiene che al raggiungimento delle 36 ore settimanali non 
contribuiranno le due ore e dieci minuti giornaliere nel caso di articolazione dell’orario su tre 
turni e, francamente, non ci pare una decisione corretta poiché delle due l’una o deve essere 
prevista l’articolazione su cinque giorni, oppure un articolazione su quattro quadranti di sei 
ore. In ogni caso tutte le ore espletate nei sei o cinque giorni lavorativi concorrono al calcolo 
delle 36 ore. 
 Al punto 3, invece, un interpretazione quanto meno singolare laddove sostiene che per 
sei giorni lavorativi non si intende quelli che vanno dal lunedì  al sabato ma appunto sei turni 
di seguito svolti dal dipendente e fa degli esempi a nostro avviso fuorvianti. 
 In verità la legge 395/90 prevede che la polizia penitenziaria debba espletare un 
riposo settimanale non necessariamente coincidente con la domenica e che qualora chiamato 
a lavorare nella giornata programmata di riposo per esigenze di servizio, deve recuperare il 
riposo entro le due settimane successive. 
 Orbene essendo la settimana formata da sette giorni, dal lunedì alla domenica, è del 
tutto evidente che in quell’arco di tempo ai dipendenti deve essere programmato un riposo 
(due se l’orario di lavoro è articolato su 5 giorni) e che tutte le ore espletate in eccedenza alle 
36 in quel medesimo periodo sono da considerare lavoro straordinario. 
 Ciò posto si chiede a codesto Provveditorato di intercedere nei confronti del Direttore 
della casa circondariale di Treviso affinché modifichi l’ordine di servizio in questione 
disciplinando meglio e in linea con le normative vigenti le modalità di calcolo del lavoro 
straordinario. 
 Cordiali saluti 
 
 
 
  

 



M/A//S T ERO D ELLA G/US T IZI A
D I PART I MENTO DELL,AM M//V/S TRAZIONE PEN ITENZIARIA

DI REZION E CASA CI RCON DARIALE
TREVISO

Via S. Bona lVrcya 5/b rel. 0J22/J3 Ì 167 - Itax 229116

Ordine di Servizio nr. 2 4_ del Z 8 lltj0. ZA1Z

oggetto: circolare n.3639\6089 GDAP-02\3230-2012 det 4
luglio 2012 relativa alle prestazioni di carattere
straordinario.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto che ad ogni buon fine si
produce in copia si dispone che:
1 )ll personale chiamato a svolgere settimanalmente più di 36 ore tavorative di
seguito dovrà essere liquidato con retribuzione straordinaria oltre che ta
corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 10 del D.L. n. 170\2007.
2) Va da se che al raggiungimento delle 36 ore non contribuiranno te due ore e 10
minuti giornalieri che sono di consueto previste già dal mod. 14 quando it servizio si
articola su 3 quadranti.
3) E' parimenti pacifico che per 6 giorni lavorativi non si intende sempre quelli che
vanno dal lunedi al sabato ma appunto 6 turni di seguito svolti dal dipendente (ad
esempio anche dal martedi alla domenica compresa, con riposo appunto il lunedi).
4) Per terminare si rappresenta che è comunque data facoltà at personale di
" accumulare i riposi " effettuando chiaramente anche seruizio per più di 6 giorni di

seguito ma questo potrà awenire so/o e soltanto a seguito di espressa richiesta
scritta del I' inferessafo.
ln considerazione di quanto su disposfo e ottemperando atla già richiamata circolare
a firma del Signor Capo del Dipartimento il Comandante, il Coordinatore delt'ufficio
servizi e tutti gli addetti a tale ufficio sono invitati in modo fassafiyo a limitare al
massimo e solo in casi eccezionalied imprescindibili l'impiego del personale ottre te
36 ore settimanali incidendo tale modalità negativamente in maniera sensrbr/e su/
monte ore straordinario a disposizione della direzione.
La presente disposizione sia consegnata in copia a tutto il personale addetto
all'ufficio servizi per esatta e scrupolosa osservanza, al Comandante che ne vigiterà
l'apdicazione ed il rispetto, affissa in bacheca per il personale di potizia
penitenziaria tutto ed inviata a//e OO. SS. per oppoftuna notizia.
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