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Prot. 0031 del 10 Giugno 2020

   Milano, lì  03 Luglio 2020 

Al Signor Direttore della 
C.R  Milano OPERA

e-mail: cr.opera@giustizia.it
MILANO 

epc. 

 Al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Pietro BUFFA 

e-mail: pr.milano@giustizia.it
MILANO 

Segreteria Generale C.N.P.P /FSA 
Giuseppe DI CARLO 

e-mail: segreteriagenerale@cnpp.it

ROMA 

Segreteria Regionale CNPP/FSA 
Davide BRIENZA 

e-mail: segreteriaregionale@cnpplombardia.it
COMO 

Oggetto: Permesso Studio 150 ore. 

 Preg.mo Direttore, 

La scrivente segreteria provinciale, sulla base di   alcune doglianze, in merito a 
delle incongruenze applicative  della   Circolare Dipartimentale  GDAP-0266708-2012 
“Diritto alla studio 150 Ore di permessi retribuiti al personale di Polizia Penitenziaria”, da parte 
di alcuni Coordinatori di reparto, non può esimersi dal segnalarLe che, ad un Assistente 
del Corpo di Polizia Penitenziaria,  in forza presso la C.R. di Milano Opera in posizione di 
distacco, giusta disposizione del Superiore Provveditorato, ed impiegato  presso  il 
Reparto di Medicina V° Protetta Ospedale Santi Paolo e Carlo di Milano, nonostante abbia 
un provvedimento autorizzato dal Superiore Ufficio P.R.A.P, che lo autorizza a fruire  di 
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150 ore diritto allo studio, dal giorno giorno 08 Luglio  al 18 c.m. , il Coordinatore di 
reparto della Medicina V° Protetta, abbia disposto nel  festivo del dipendente fruitore del 
diritto allo studio un turno 15.00 /23.00, per poi riprendere il giorno successivo al 
permesso studio senza che lo stesso  usufruisca del riposo settimanale, maturato al 
completamento delle 36 ore settimanali contrattualizzate. 

 E’ opportuno segnalare che al su citato Assistente,  nel mese di Luglio, in 
violazione  di quanto disposto dall’ Accordo Quadro Nazionale è stato programmato di 
lavorare tutti i festivi, attribuendo appositamente riposi anticipati per evitare che possa 
fruire di giornate festive, il tutto riscontrabile dal programmato del mese di Luglio c.a..  

Questa O.S., nel  ribadire che, il diritto allo studio debba essere assicurato al 
personale di Polizia Penitenziaria che ne abbia fatto richiesta e nel rispetto della su citata 
circolare, nonché, il rispetto delle norme contrattuali che attribuiscono al dipendente di 
usufruire del riposo psicofisico, una volta espletate le 36 ore settimanale contrattualizzate. 

Per quanto sopra esposto, siamo a chiedrLe un suo autorevole intervento, dopo 
aver appurato la veridicità della nostra segnalazione, ripristinando il rispetto delle norme 
citate nella presente missiva. 

Si resta in attesa di cortese quanto urgente riscontro. 
 
   

 
Il Segretario Provinciale del CNPP/FSA 

Francesco VOLPE 

 
 


