ULTIM’ORA DEL 26 agosto 2014
Ricorsi calcolo dello straordinario : da Bolzano una speranza
Come è noto tempo fa abbiamo avviato, in nome e per conto degli iscritti UILPA
Penitenziari, una serie di contenziosi giudiziari con l'Amministrazione Penitenziaria in
relazione all'errato calcolo dell'orario settimanale del lavoro straordinario (revoca e/o
mancato riconoscimento del riposo settimanale).
Nel frattempo, il Governo ha introdotto, nella legge di stabilità per l’anno 2014,
una norma di interpretazione autentica stabilendo che in caso di mancata concessione
del riposo settimanale spetta solo l'indennità di compensazione ed il recupero del riposo e
non già anche il riconoscimento del lavoro straordinario. E’ di tutta evidenza che tale
norma è stata concepita e promulgata proprio per vanificare i probabili
pronunciamenti favorevoli ai ricorsi che la UILPA Penitenziari aveva presentato in vari
TAR dell’ Italia.
Alcuni TAR che hanno trattato i ricorsi si sono pronunciati respingendoli proprio in
ragione di quella norma inserita nella legge di stabilità 2014.
Ultimamente, però, il TAR di Bolzano ha ordinato all'Amministrazione di
predisporre i conteggi di quanto dovuto, fissando la trattazione del caso nel
prossimo marzo del 2015.
Con le dovute cautele, quindi, possiamo nutrire speranze che almeno un TAR, tra
quelli aditi, possa accogliere il ricorso e/o sollevare il dubbio di costituzionalità della
norma consentendo di ribaltare gli effetti della citata normative e proporre giurisprudenza
favorevole.
Per tale motivo abbiamo conferito mandato allo Studio Legale di proporre appello
avanti il Consiglio di Stato avverso le sentenze che hanno rigettato il ricorso.
La UILPA Penitenziari è ben consapevole delle difficoltà di vedere riconsociuto
il diritto degli associati, ma è ben determinata a proseguire questa battaglia anche
portandola davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Attendiamo fiduciosi l'evolversi della situazione e vi aggiorneremo
saranno ulteriori novità.
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