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        Dr. Riccardo TURRINI VITA 
        D.G. Personale e Formazione DAP  
        ROMA  
 
        Dr. Tommaso CONTESTABILE 
        Provveditore Regionale A.P.  
        NAPOLI 
 
        Al Direttore 
        Casa Circondariale 
        AVELLINO  
 
       per conoscenza, 
 
        Gen. B. Mauro D’AMICO 
        Direttore UCST 
        ROMA  
  
        Dott.ssa Giulia RUSSO 
        Direttore UST – PRAP 
        NAPOLI  
               
        Al Comandante NOPTP 
       c/o Casa Circondariale 
        AVELLINO  
 
        Enrico FRUNCILLO 
        Responsabile UIL c/o NOPTP 
        Casa Circondariale 
        AVELLINO  
 
 
Oggetto: Calcolo del lavoro straordinario in caso di impiego in servizi di traduzione nel giorno 
destinato a riposo  settimanale.  

 
 

 Apprendiamo che sia orientamento della Direzione  della Casa Circondariale di Avellino 
riconoscere  alle unità di polizia penitenziaria impiegate in servizi di traduzione,  nelle giornate 
destinate al riposo settimanale, quali prestazioni di lavoro straordinario solo le ore direttamente 
connesse alla vigilanza dei traducendi. 
 
 Ovvero secondo quella Direzione  tutto il tempo in cui i predetti operatori rimangono impiegati 
in servizio dopo la consegna dei detenuti tradotti  (generalmente per viaggi di rientro in sede) non 
dovrebbe dar  luogo a compenso per lavoro straordinario ma solo alla maggiorazione dell’indennità 
oraria di missione di cui  al 3° comma, art. 6, DPR 254/99 e successive modifiche. 
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 Tuttavia ci pare di poter eccepire che  in tali circostanze gli appartenenti al Corpo interessati, 
proprio perché hanno già prestato le 36 ore di lavoro settimanale, sono da considerarsi  dall’inizio e 
sino al termine del servizio in lavoro straordinario. 
 

A parere della scrivente OS, infatti,  la regolamentazione di tali prestazioni  lavorative può 
essere assimilata e ricondotta in tutto e per tutto alla stregua dei casi di “reimpiego della scorta”, così 
come disciplinata dall’ Ufficio Centrale del Personale  con lettera circolare n. 170123/3.9 del 17 luglio 
1996 e con nota n. 032390/5.11 del  9 gennaio 2001 (che si allegano in copia)  e non – come è 
orientamento della Direzione della C.C. di Avellino – alla disciplina ordinaria che regola il calcolo di 
lavoro straordinario e la corresponsione della maggiorazione dell’indennità oraria di missione. 

 
 Per quanto sopra : 
 

- Si invita la Direzione della C.C. di Avellino a rivedere i criteri di calcolo dello straordinario 
nelle giornate in cui il personale sia stato chiamato a lavorare nel giorno destinato al riposo 
settimanale, ovvero a calcolare quale prestazioni  di lavoro straordinario  tutto il tempo 
impiegato per l’esecuzione  dei servizi di traduzione  a prescindere che adempiano o meno 
all’effettiva custodia di detenuti. 
 

- Si invitano il Provveditorato Regionale e la DGPF  a diramare opportune direttive sulla 
materia tese alla salvaguardia dei diritti soggettivi e per garantire  una uniforme 
applicazione sul territorio con criteri omogenei e non difformi.  

 
Significando che in caso di omessa risposta questa O.S. non potrà non avviare un contenzioso 

in sede giudiziaria, si resta in attesa di cortese cenno di riscontro 
  
Molti cordiali saluti,  
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