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Prot. n.693/T/19.51 del 28 settembre 2019 
Alle Colleghe ed ai Colleghi, 

Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario  
e di Esecuzione Penale Esterna 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Prestazioni di lavoro straordinario anni 2019 e 2018 del personale con qualifica di  
               dirigente penitenziario – Ruolo del D.A.P. Capitolo 1600 p.g. 3 e Ruolo  del  
               D.G.M.C.  Capitolo 2000 p.g. 3.   

 

Cari Colleghe  e Colleghi, 
mi pregio di trasmetterVi in allegato la nota di questa Segreteria Nazionale Prot. n.692/T/19.50 del 

28 settembre 2019 in merito a quanto indicato in oggetto, già trasmessa al Sig. Direttore Generale 

del Personale e delle Risorse del D.A.P. e al Sig Direttore Generale del Personale delle Risorse e 

per l’Attuazione di provvedimenti del Giudice Minorile del D.G.M.C. con richiesta degli opportuni 

interventi a riguardo, in sede di conversione del Decreto Legge n. 104/2019,  in ragione degli 

intendimenti del Governo espressi nel Comunicato Stampa di Palazzo Chigi del 19/09/2019, ove si 

legge che il Consiglio dei Ministri “…ha inoltre condiviso l’impegno ad adottare a breve ogni utile 

iniziativa che consenta di individuare risorse idonee per finanziare le prestazioni di lavoro 

straordinario delle forze di polizia”., posto che al personale della carriera dirigenziale penitenziaria è 

personale di diritto pubblico al quale ex lege si applicano gli istituti giuridici ed economici della 

dirigenza della Polizia di Stato. 

 Naturalmente Vi terremo informati sugli sviluppi. 

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti fatelo subito. Datevi voce, dunque, 

scegliendo la più autentica e autorevole voce a tutela del personale della carriera dirigenziale 

penitenziaria. 

Cari saluti e buon lavoro.                  
                                                                                  Il Segretario Nazionale 

                                                                                   Rosario Tortorella 

                                                                                                               

PRESIDENTE 
Dott.ssa Grazia DE CARLI 
 
SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO 
Dott. Francesco D’ANSELMO 
 
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO 
Dott. Nicola PETRUZZELLI 
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Prot. n.692/T/19.50 del 28 settembre 2019 
Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Massimo Parisi 

ROMA 
 

Al Signor Direttore Generale  
del Personale   delle Risorse e per l’Attuazione di provvedimenti del Giudice Minorile   

del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità  
Dott. Vincenzo Starita  

ROMA  
        
Oggetto: Prestazioni di lavoro straordinario anni 2019 e 2018 del personale con qualifica di  
               dirigente penitenziario – Ruolo del D.A.P. Capitolo 1600 p.g. 3 e Ruolo  del  
               D.G.M.C.  Capitolo 2000 p.g. 3.   
  
               Questa Segreteria Nazionale con l’allegata nota n. 655/T/19.13 del 22 marzo 2019 ha già avuto 
modo di rappresentare le proprie osservazioni in merito alle modalità di distribuzione del monte ore del 
lavoro straordinario per l’anno 2019 per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria appartenete ai 
ruoli del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria previste dalla nota ministeriale Prot. n. 0076030.U 
del 07.03.2019. Nella citata nota questa organizzazione sindacale aveva evidenziato l’evidente 
contraddizione tra la conferma del   limite individuale annuo di 600 ore per 11 mesi ed il limite individuale 
mensile medio per le prestazioni di lavoro straordinario, che era stato fissato in 22 ore per i dirigenti 
penitenziari con più di 23 anni di servizio ed in 13 ore per i restanti dirigenti con più di 18 anni di carriera, 
anche se effettuate in più sedi. In sostanza, a fronte della possibilità di dover espletare fino a 600 ore 
all’anno, distribuite su undici mesi, si limitava il monte ore mensile a due livelli, che prevedono 
rispettivamente l’espletamento di non più di 242 o 143 ore di lavoro annue extra rispetto al normale orario 
di servizio fissato in trentasei ore settimanali.  
             Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per sanare questa evidente aporia, richiedeva, 
poi, ai propri dirigenti penitenziari, di dichiarare preventivamente che essi accettavano che le ore di lavoro 
straordinario prestato, che non sarebbero state effettivamente retribuibili, sarebbero state comunque 
recuperate tramite riposi compensativi. 
            A fronte delle formali richieste formulate nella nota citata, la Direzione Generale del personale e 
delle Risorse del D.A.P. faceva pervenire la nota n. 0161848.U Prot. del 22.05.2019 – che pure si allega - 
con la quale si comunicava soltanto che si era rimessa all’apprezzamento dei Provveditorati del D.A.P., in 
sede periferica, la distribuzione del monte ore alle singole sedi dirigenziali penitenziarie “…in ragione della 
complessità degli Istituti territorialmente dipendenti e delle diverse realtà e condizioni strutturali di 
ciascuno”. La nota, in sostanza, di natura evidentemente interlocutoria, non affrontava la questione centrale 
posta da questa O.S. in quanto non dava atto di alcun intervento volto a sanare la problematica 
dell’insufficienza delle risorse finanziarie sul competente capitolo di Bilancio.  
             Si apprende soltanto adesso che anche il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità con la nota 
n. 0024572.U Prot. del 10.05.2019 ha a suo tempo emanato identiche disposizioni in materia di lavoro 
straordinario. Anche a questo Dipartimento si notificano, all’uopo, le   osservazioni già formulate al 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - con la nota n. 655/T/19.13 del 22 marzo 2019 di questa 
Segreteria Generale, che ad ogni buon fine si allega in copia.  
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              In ogni caso, laddove sulla base di un opportuno monitoraggio le risorse finanziarie  sin qui 
assegnate per il lavoro straordinario dei dirigenti penitenziari per entrambi i Dipartimenti, si dimostrino 
insufficienti a coprire il reale fabbisogno dell’esercizio finanziario in corso, si imporrebbe la necessità  di un 
tempestivo  intervento di codeste Direzioni Generali presso i competenti organi del Ministero della Giustizia 
e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di ottenere l’assicurazione di un’integrazione dei fondi 
in sede di assestamento di bilancio. Nell’occasione, sempre previo monitoraggio della situazione esistente, 
si dovrebbe anche considerare il lavoro straordinario effettivamente prestato dai dirigenti penitenziari di 
entrambi i Dipartimenti nell’anno passato – 2018 – che seppure contenuto nel monte ore annuo 
astrattamente autorizzato – 600 ore per undici mesi - non sia  stato possibile sin qui   retribuire per 
insufficienza delle risorse effettivamente assegnate nel decorso Esercizio.  
   A questo proposito giova evidenziare che il Governo nella seduta del 19/09/2019 ha varato il  
Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104 recante  “Disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  
per  la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attività  culturali,delle politiche agricole alimentari, 
forestali e del  turismo,  dello sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione 
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   
nonché   per   la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle carriere e per i 
compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di polizia e delle Forze armate e  per  la  continuità   delle  
funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.   
              Come si legge testualmente nel Comunicato Stampa di Palazzo Chigi del 19/09/2019, il Consiglio 
dei Ministri “…ha inoltre condiviso l’impegno ad adottare a breve ogni utile iniziativa che consenta di 
individuare risorse idonee per finanziare le prestazioni di lavoro straordinario delle forze di polizia”.  
Sarebbe quanto mai opportuno,  a questo riguardo,  segnalare che il personale della carriera dirigenziale 
penitenziaria è personale di diritto pubblico al quale ex lege si applicano gli istituti giuridici ed economici 
della dirigenza della Polizia di Stato,  in virtù delle funzioni esercitate, che la delicatezza di tali funzioni 
comporta frequentemente l'impossibilità di contenere nell'ambito dell'ordinario orario di servizio d'obbligo le 
complesse e delicate attività relative all'incarico ricoperto, che tale personale ricopre spesso più incarichi di 
funzione a causa della oramai cronica insufficienza di dirigenti penitenziari. 
              Ricordiamo, peraltro, ancora una volta, che ancora oggi i dirigenti penitenziari continuano ad 
assicurare tutti i giorni una reperibilità di fatto, alla quale, sino ad oggi, non è assicurato il previsto 
corrispettivo economico a titolo di “presenza qualificata”, come invece avviene per i dirigenti della Polizia di 
Stato.   
                Alla luce di quanto sopra rappresentato questa organizzazione sindacale ritiene auspicabile un 
intervento autorevole di codesti Dipartimenti nelle sedi competenti, affinché, in sede di conversione del 
Decreto Legge n. 104/2019,  il budget per il lavoro straordinario per l’anno in corso  sia integrato nella 
misura necessaria ad assicurare l'adeguato funzionamento dei delicati uffici affidati alla dirigenza 
penitenziaria in entrambi i Dipartimenti ove essi, a vario titolo, sono chiamati quotidianamente ad operare e 
che si provveda, laddove risulti necessario,  anche a sanare le posizioni debitorie maturate nello scorso 
anno 2018.   

Nel rimanere in attesa di cortese sollecito riscontro si resta a disposizione per ulteriori contributi e si 
coglie l’occasione per porgere i più cordiali Saluti.                                                                                   Il Segretario Nazionale 

                                                       Rosario Tortorella                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                              

PRESIDENTE 
Dott.ssa Grazia DE CARLI 
 
SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO 
Dott. Francesco D’ANSELMO 
 
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO 
Dott. Nicola PETRUZZELLI 
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Prot. n.655/T/19.13 del 22 marzo 2019 
 
 

Al Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione, 
Dr. Pietro Buffa 

ROMA 
 
e per conoscenza:  
 

Al Signor Capo del Dipartimento  
Presidente Francesco Basentini 

ROMA 
 
 
 
Oggetto: Prestazioni di lavoro straordinario anno 2019 del personale con qualifica di  

                “dirigente penitenziario”. Capitolo 1600 p.g.3. 

 

Questa Segreteria Nazionale ha appreso che con nota Prot. n.0076030.U del 07.03.2019  la 

S.V. ha comunicato ai Provveditorati Regionali che,  a causa  delle ridotte risorse economiche, pur 

restando invariato il limite individuale annuo di 600 ore per 11 mesi, il limite individuale mensile 

medio per le prestazioni di lavoro straordinario è stato fissato in 22 ore per i dirigenti penitenziari 

con più di 23 anni di servizio e 13 ore per i  restanti dirigenti con più di 18 anni di carriera, anche se 

effettuate in più sedi.  

In sostanza, da un lato si dice che è possibile espletare fino a 600 ore all’anno distribuite su 

undici mesi e dall’altro si limita il monte ore mensile a due livelli che prevedono rispettivamente 

l’espletamento di non più di 242 o 143 ore di lavoro extra rispetto al normale orario di servizio 

fissato in trentasei ore settimanali. È per questa ragione che evidentemente si richiede, poi, ai 

dirigenti, di dichiarare preventivamente che accettano che le ore di lavoro straordinario prestato, 

che non saranno effettivamente retribuibili, dovranno essere recuperate tramite riposi compensativi.   

Orbene, osserviamo, innanzitutto, che forse si sarebbe potuto tenere conto anche di altri 

criteri per l’assegnazione del monte ore a ciascun dirigente, ben più pregnanti e significativi, quali 

ad esempio il livello  dell'incarico conferito, la pluralità di incarichi assegnati, la  tipologia della 

funzione espletata  (direzione o vicedirezione),  eventualmente demandando ai Signori  Provveditori 

- che hanno una conoscenza diretta delle esigenze di servizio del proprio distretto -  il delicato 
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compito di valutare, nell'ambito del budget assegnato a ciascun Provveditorato, la più adeguata  

distribuzione delle risorse.  

Peraltro non si comprende la ragione per la quale debba gravare sugli esigui fondi assegnati 

al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria anche il pagamento delle prestazioni di lavoro 

straordinario svolte dai dirigenti penitenziari negli uffici di Esecuzione Penale Esterna, uffici, che, 

com’è noto, appartengono ad un autonomo Dipartimento dotato di proprie risorse e propri capitoli di 

bilancio, tra i quali c’è anche quello riservato al lavoro straordinario. 

Ad ogni modo, a nostro avviso, al di là di ogni altra considerazione, l'inadeguatezza delle 

risorse assegnate, del tutto insufficienti a coprire il reale fabbisogno dell’esercizio finanziario in 

corso, impone un tempestivo intervento di codesta Direzione Generale presso i competenti organi 

del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di ottenere 

l’assicurazione di un’integrazione dei fondi in sede di assestamento di bilancio. Sarebbe quanto mai 

opportuno a riguardo segnalare che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è personale 

di diritto pubblico al quale ex lege si applicano gli istituti giuridici ed economici della dirigenza della 

Polizia di Stato1 in virtù delle funzioni esercitate, che la delicatezza di tali funzioni comporta 

frequentemente l'impossibilità di contenere nell'ambito dell'ordinario orario di servizio d'obbligo le 

complesse e delicate attività relative all'incarico ricoperto, che tale personale ricopre spesso più 

incarichi di funzione.  

Si segnala, ancora, che mentre codesto Dipartimento esige ancora che il tempo di lavoro 

straordinario debba “essere opportunamente documentato dalle stampe dei cartellini marcatempo 

riportanti l’orario di lavoro espletato” il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per i dirigenti della 

Polizia di Stato – ai quali i dirigenti penitenziari sono equiparati -  prevede la certificazione con 

autodichiarazione dell’orario di lavoro anche per la liquidazione del lavoro straordinario. Ricordiamo, 

peraltro, che ancora oggi i dirigenti penitenziari continuano ad assicurare tutti i giorni una reperibilità 

di fatto, alla quale, sino ad oggi, non è assicurato il previsto corrispettivo economico a titolo di 

“presenza qualificata”.  Si veda su questi ultimi punti la nota n. 557/910/S.M./2.10 Prot. del 

22/12/2017 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ad ogni buon fine si allega in copia.    

                                                 
1 Art.48, comma 2, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95   “ Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi 
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

________________________________________ 
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Alla luce di quanto sopra rappresentato questa organizzazione sindacale auspica un 

intervento autorevole e deciso di codesta Direzione Generale presso gli organi competenti affinché 

il troppo esiguo budget sia integrato nella misura necessaria ad assicurare l'adeguato 

funzionamento dei delicati uffici affidati alla dirigenza penitenziaria.  

Si resta in attesa di conoscere le positive iniziative che riterrà di adottare, anche riguardo 

agli altri aspetti segnalati. 

Cordiali saluti. 

                                                                                  Il Segretario Nazionale 
                                                                                   Rosario Tortorella 

                                                                                                               

PRESIDENTE 
Dott.ssa Grazia DE CARLI 

 

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO 
Dott. Francesco D’ANSELMO 

 

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO 
Dott. Nicola PETRUZZELLI 
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