Prot. 10044

Roma lì, 28.04.2022

Dott. Massimo Parisi
Direttore Generale del Personale
e delle Risorse – DAP
ROMA

Oggetto: Lavoro straordinario.
Sollecito comunicazione dati.
Con nota n. 10.006 del 14 febbraio 2022, questa Organizzazione Sindacale ha richiesto
l’ostensione di alcuni dati concernenti il monte ore per lavoro straordinario per gli operatori del Corpo
di polizia penitenziaria e relativo all’anno pregresso e a quello in corso.
Nonostante il notevole lasso di tempo intercorso e a dispetto del dovere dell’Amministrazione
di fornire i dati richiesti, che dovrebbero peraltro costituire oggetto di confronto con le Organizzazioni
Sindacali, allo stato la nota in premessa non ha avuto alcun riscontro.
Nell’allegare la più volte citata missiva, si sollecita la S.V. affinché voglia cortesemente
disporre la trasmissione delle informazioni richieste.
Molti cordiali saluti.

Il Segretario Generale
gennarino de fazio
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Prot. 10.006

Roma, 14 febbraio 2022
Dott. Massimo Parisi
Direttore Generale del Personale
e delle Risorse – DAP
ROMA

Oggetto: Lavoro straordinario.
Com’è noto, la materia relativa alle prestazioni di lavoro straordinario per gli appartenenti al
Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi del vigente sistema di relazioni sindacali (DPR n. 164/02 e
ANQ del 24 marzo 2004), a livello centrale deve essere oggetto, quantomeno, di esame, oltre che
di dettagliata e circostanziata informazione.
Da tempo, tuttavia, non solo non si dà luogo ad alcun confronto, ma non pervengono
neppure le più basilari notizie sul tema.
Per tali ragioni, nell’auspicare una migliore attenzione all’argomento nell’ambito dei rapporti
di relazione, si chiede di conoscere con cortese urgenza i seguenti dati, dettagliati quantomeno per
ogni Provveditorato regionale e articolazione centrale dell’Amministrazione penitenziaria, nonché
per le Scuole e gli Istituti d’Istruzione:
•
•
•
•
•
•

Monte ore lavoro straordinario assegnato nell’anno 2021;
Numero di ore di lavoro straordinario effettivamente espletate nell’anno 2021;
Numero di ore di lavoro straordinario retribuite e riferite all’anno 2021;
Numero di ore di lavoro straordinario, prestate nell’anno 2021, fruite sotto forma di riposo
compensativo;
Numero di ore di lavoro straordinario, prestate nell’anno 2021, che non sono state ancora
retribuite né fruite sotto forma di riposo compensativo, con ogni ulteriore specificazione a
riguardo;
Monte ore assegnato (in via provvisoria e/o definitiva) per l’anno 2022.
Nell’attesa di un cortese quanto urgentissimo riscontro, molti cordiali saluti.
Il Segretario Generale
gennarino de fazio

