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Ultim’Ora 16 ottobre 2012 

 
1180 RICORSI PER LO STRAORDINARIO!! 
…Ma la UIL PA Penitenziari  ha deciso di prorogare 

i termini per aderire alla tutela legale… 
 

Come è noto, nelle scorse settimane, la UIL PA Penitenziari ha ultimato l’attività di tutela 
legale agli iscritti finalizzata al recupero e alla retribuzione degli arretrati relativi al lavoro 
straordinario espletato in eccedenza alle 36 ore settimanali. 
Un percorso a tutela degli iscritti, in forza alla sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 8 
marzo che, per l’appunto, ha sancito che il lavoro svolto oltre le 36 ore settimanali deve 
considerarsi a tutti gli effetti lavoro straordinario. 
Un’intensa e impegnativa attività dei dirigenti UIL durante il periodo estivo che ha 
portato all’adesione di 1180 colleghi per i quali GRATUITAMENTE è stato interessato il 
TAR competente.  
 
In questi giorni, in considerazione delle numerose pressioni ricevute da parte di coloro che non 
hanno potuto aderire all’iniziativa, in quanto assenti o impossibilitati, la Segreteria Nazionale 
UIL PA Penitenziari, ha deciso di proseguire con la raccolta delle adesioni al fine di 
presentare un nuovo ricorso in aggiunta ai precedenti. 
Pertanto, chiunque fosse interessato a vedersi riconosciuti gli arretrati relativi al quinquennio 
precedente la presentazione del ricorso, può rivolgersi al dirigente UIL di sede che fornirà tutte 
le informazioni, la modulistica necessaria e si occuperà dell’invio dei documenti allo studio 
legale, che dovrà avvenire entro e non oltre il 15 novembre 2012. 
 
Si rappresenta che l’attività legale anzidetta è completamente GRATUITA per tutti gli 
iscritti e per coloro che sottoscriveranno la delega alla UIL. 
 
Trattandosi di ultimo appello si raccomanda la massima partecipazione e tempestività. 
 
L’ennesima dimostrazione dell’attività di tutela del diritto, della serietà e della presenza della 
UIL, ma anche dell’attenzione per tutti coloro che, per cause indipendenti dalla propria 
volontà, non hanno potuto aderire al ricorso nei mesi estivi. 
 
Vi aspettiamo numerosi… 
 
Fraterni saluti… 

 


