
 

 
 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  

Direzione Casa Circondariale di Brescia  
                                     Direzione Casa di Reclusione Verziano 
 

 Prot.n. 4465del 19.08.09 
 
                                                                                    alle Spettabili  
                                                                                    Organizzazioni Sindacali 
                                                                                    CGIL  
                                                                                    CISL 
                                                                                    UIL 
                                                                                    SINAPPE 
                                                                                    SAPPE 
                                                                                    OSAPP 
                                                                                    USPP per l’UGL 
                                                                                     SIAPPE 
                                                                                     SIALPE –Asia 
                                                                      E p.c. Al Provveditorato Regionale  
                                                                                 Amministrazione Penitenziaria  
                                                                                                                  MILANO  
 
 
Oggetto : Computo del lavoro straordinario- Ordine di Servizio n. 35 del 16.07.09 . 
                Rifer note : 
                UGL n. XT32 09/RS del 19.07.09,  
                SINAPPE n. 840/B!-010-027/UI-010/SG del 30.07.09 
                UIL n. 05/09 del 23.07.09 
                SAPPE, OSAPP,UGL,CISL,CGIL,CNPP,SIALPE, SAPPE , senza numero  
               del 25.07.09 
 
In riscontro alla fitta corrispondenza citata in epigrafe , relativa all’ordine di servizio n. 35 del 
16.07.09, si comunica quanto segue: 
 

- Vista la complessità della materia e la necessità  di raccordare le disposizioni dei Superiori 
Uffici con l’emanazione del nuovo contratto 2006-209, nonché quelle inerenti il decreto 
Brunetta , nell’assoluta convinzione che tutti  i diritti , ed in particolare quelli patrimoniali, 
dei dipendenti, devono assolutamente essere garantiti, la sottoscritta , proprio per non 
eccedere in autonome interpretazioni, formulava l’allegato quesito al Superiore Ufficio 
Provveditoriale , il quale rispondeva con nota n. 017650/UOR del 03.06.09 nel senso che la 
risposta è oggi con maggiore chiarezza fornita dal nuovo contratto che prevede che le 



assenze giustificate concorrono” al completamento dell’orario di lavoro di cui al comma 1 “ 
ovvero 36 ore settimanali. 

Peraltro , occorre ricordare alle SS.LL. che nel corso di una riunione sindacale tenutasi in data 
15.06.09 presso la CR Verziano , la sottoscritta aveva già partecipato alle sigle sindacali  la 
risposta del Superiore Ufficio al quesito formulato. 
Pertanto , si procedeva , nella scia della predetta risposta, all’emanazione del vexato ordine di 
servizio. 
Ma evidentemente , la materia è non poco dubbia e controversa, a tal punto che il Sig. 
Provveditore in merito ha nuovamente investito il Superiore Dipartimento con il quesito n.  
25666/UOR del 31.07.09. 
Pertanto, si comunica che nelle more di una pronuncia da parte del Dipartimento, la sottoscritta 
ha provveduto in data odierna a disporre all’Ufficio Servizi di entrambi gli istituti penitenziari 
bresciani di sospendere  le disposizioni di cui al punto 3) lettera d) dell’o.di s. n. 35 , 
proseguendo, vista l’attuale incertezza della materia, secondo il favor del dipendente , ovvero al 
computo dello straordinario secondo le previsioni di cui alla circolare n. 222617 del 27.06.09 e 
successive interpretazioni. 
Va da sé che ulteriori modifiche in tal senso e gli ulteriori atti che ne scaturiranno  seguiranno 
quanto il Dipartimento ed il Provveditorato esprimeranno in materia . 
Per quanto sopra , si ritiene di rinviare la richiesta convocazione sindacale ad una data 
successiva alla predetta pronuncia , allorquando la situazione in merito sarà sicuramente 
chiarita. 
 
Infine, mi si permetta di esprimere non poche perplessità sul tenore della nota a firma congiunta 
e senza numero del 25.07.09, sia per i toni della stessa  che evidentemente per i suoi  contenuti. 
Nella convinzione , reiterata , che l’interesse del personale sia maggiormente garantito da uno 
schietto ed onesto confronto tra parte pubblica e sindacati, che non passi per “avvisi” ed alzate 
di scudi , ma che ripercorra il quotidiano rapporto di assoluto dialogo e confronto , a cui la 
sottoscritta ha improntato da sempre i propri agiti professionali , si auspica che la circostanza in 
parola sia e rimanga uno “spiacevole “ intervallo nell’ambito di un progressivo e crescente 
consolidarsi di  un corretto confronto nell’interesse di tutte le Parti . 
 
 
 

f.to IL DIRETTORE  
Dott.ssa Francesca Paola Lucrezi 


