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Ultim’ora 21 marzo 2014  

-  Lavoro straordinario 2014: riunione al DAP - 
 
 
Si è svolta questa mattina al DAP la prima riunione per la distribuzione del 

budget per il lavoro straordinario della Polizia Penitenziaria. 
Ha introdotto la riunione il Vice Capo vicario Dr. Luigi Pagano il quale, per altri 

impegni istituzionali, ha successivamente lasciato la conduzione della riunione al 
Direttore Generale del Personale Dr. Riccardo Turrini Vita. 

La UIL PA Penitenziari ha in premessa chiesto all’amministrazione di fornire il 
dato delle ore consumate nel 2013 distinto per fascia in quanto troppo spesso vengono 
accantonate ore di lavoro straordinario prestate dal personale per effetto, appunto, dei 
limiti e delle assegnazioni imposte dal DAP. 

A proposito del sistema informatico che gestisce la retribuzione dello 
straordinario abbiamo sottolineato come i predetti limiti costituiscono semmai uno 
strumento di controllo per il DAP nei confronti dei Direttori  che, in ogni caso, non 
possono limitare la retribuzione delle ore disposte. 

Dall’esame delle tabelle trasmesse abbiamo rilevato che la ripartizione è stata 
prevista sulla base di un calcolo matematico, successivamente assestato con riferimento 
al monte ore consumato l’anno precedente. Abbiamo di conseguenza osservato che il 
predetto calcolo non tiene conto degli istituti e reparti detentivi aperti alla fine del 2013 
che, evidentemente, determineranno in quelle sedi un maggior ricorso allo straordinario. 
Così come non tengono conto degli istituti e dei reparti che verranno aperti quest’anno. 

Rispetto al criterio che considera il personale impiegato presso gli NTP, abbiamo 
dichiarato che il dato da considerare non è l’organico ma il numero di traduzioni 
effettuate, poiché evidentemente sono quelle che incidono sul monte ore e non il 
numero di unità impiegate. 

In conclusione abbiamo affermato che il criterio riferito ai detenuti AS, 
collaboratori  ecc……. è da rivedere in quanto, fatta eccezione per l’attività dell’NTP, 
all’interno dei reparti detentivi non è la classificazione dei detenuti che determina 
l’impiego nello straordinario ma il numero delle unità disponibili e dei posti di servizio. 
Ulteriore precisazione richiesta è quella di comprendere, viste le discordanze tra i dati 
forniti, qual è il criterio adottato per determinare il monte ore destinato ad ogni singola 
Scuola di Formazione e presso le sedi centrali. 

 
Dopo ampia discussione la riunione si è conclusa concordando sulla necessità di 

rivedere i criteri di ripartizione che dovranno essere attualizzati tenendo conto ad 
esempio della classificazione degli istituti, dei metodi di sorveglianza adottati ecc… 
 

La riunione è stata aggiornata a data da destinarsi. 
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