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Brescia,   23.07.2009    . 
Protoc. n°  05/09   . 
 
Alleg. n°  //         . 
 
 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
BRESCIA 

e, per conoscenza 
Al Provveditorato Regionale 

 Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

Alla Segreteria Regionale 
UIL PA Penitenziari 

MONZA 
 
 
 
OGGETTO: Applicazione circolare sul lavoro straordinario. 
 
 
  Da tempo rileviamo che presso Codesta struttura vige un’errata interpretazione 
della circolare DAP del 22.06.2007, introduttiva delle nuove modalità di utilizzazione, di calcolo 
e di pagamento dello lavoro straordinario, nonché di tutte le altre, anche recenti, disposizioni 
superiori in materia. Oggi, dopo aver ricevuto formale conferma, non possiamo che ribadire la 
nostra posizione. 
  Nel dettaglio, si contestano in contenuti dell’Ordine di Servizio n°35 del 16 u.s., 
che, nella parte in cui viene precisato il conteggio delle giornate di assenza a vario titolo, trova 
una totale contraddizione rispetto alle disposizioni citate. 
  Infatti, facciamo osservare come le assenze a vario titolo debbano essere 
conteggiate nella misura di n°6 ore (figurative), siano esse all’inizio o alla fine della settimana, e 
che quindi le interpretazioni date dalla S.V., nel provvedimento emanato, vanno 
necessariamente riviste in termini di legittimità. 

Tenuto conto che tali anomalie trovano risvolti non solo in termini di 
organizzazione del lavoro settimanale, ma hanno anche effetti economici in danno a tutto il 
personale, invitiamo la S.V. a rivisitare le disposizioni attualmente impartite in materia di 
lavoro straordinario. 

Si resta in attesa di ricevere urgenti chiarimenti al riguardo. 
Distinti saluti. 
 
 
 
       Il Coordinatore Provinciale 
      Fabrizio ZAMPA 

 


