
                 
 

 

Al Direttore della Casa Circondariale di  

VITERBO 

cc.viterbo@giustizia.it 

 

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

VITERBO 

dirigente.procura.viterbo@giustiziacert.it 

elisabetta.dottori@giustizia.it, 

 

E per conoscenza, 

 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse - DAP 

 Dott. Massimo Parisi 

dgpersonalerisorse.dap@giustizia.it 

 

Al DAP 

Ufficio per le Relazioni Sindacali  

ROMA 

relazionisindacali.dgpr.dap@giustizia.it 

 

Al Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise 

ROMA 

pr.roma@giustizia.it 

 

Alle Segreterie Regionali e Nazionale  

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Riferimento riscontro di Codesta Direzione  n. 31927 del 14 luglio 2020 riguardante 
la nota unitaria, avente come oggetto: Richiesta informazioni in merito a notizie 
pervenute alle scriventi OO.SS. riguardanti la partecipazione in nr.04 

contrattazioni sindacali, di un sindacalista in orario di servizio. 
 

Spett. Autorità, 

con riferimento alla nota indicata in oggetto, si comunica quanto segue. Spiace dover 
contraddire i contenuti della comunicazione del Direttore del penitenziario in indirizzo il 
quale avrebbe dovuto sapere che ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del DPR 164/2002, in 
considerazione della specificità delle funzioni istituzionali e della   particolare   
organizzazione   delle   Forze  di  polizia  ad ordinamento  civile,  i permessi sindacali sono 
autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti all’intero orario di servizio giornaliero 
secondo la  durata  prevista  dalla  programmazione settimanale. Ne consegue che non 
sono previsti “permessi sindacali orari” ma solo i permessi indicati sopra. Vi è di più! 
Parrebbe che al dipendente in questione sia stato autorizzato il pagamento di prestazione 
di lavoro straordinario e i relativi buoni pasto nei giorni in cui ha partecipato alle riunioni 
sindacali. Parrebbe altresì che il dipendente in questione sia stato dichiarato dalla  
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competente Commissione medica ospedaliera parzialmente non idoneo al servizio e 
quindi, ai sensi dell’articolo 10 dell’Accordo Nazionale Quadro, allo stesso non potevano 
essere richieste prestazioni per lavoro straordinario e, si aggiunge, non poteva essere 
concesso il relativo buono pasto. Queste OO.SS. chiedono pertanto l’annullamento di tutte 
le riunioni sindacali dove ha partecipato il dirigente sindacale dell’OSAPP qualora, in detti 
incontri sindacali, la sua presenza sia stata formalizzata con atti contrari alla norma 
contrattuale e che le scriventi OO.SS., per ovvie ragioni, non possono tollerare. Si chiede 
quindi di accertare eventuali responsabilità e segnalarle nelle sedi meglio viste. 
 
 
Ma vi è di più da evidenziare in questa incresciosa situazione, infatti sembrerebbe  che addirittura, 
lo stesso rappresentante sindacale OSAPP, assegnato in distacco extra-moenia presso la Procura 
della Repubblica di Viterbo, nel periodo temporale che va dal mese di marzo al mese di maggio 
u.s., abbia prestato, in alcuni giorni, la propria attività lavorativa presso la Casa Circondariale di 
Viterbo. 
Si richiede alla S.V. di conoscere il tipo di servizio svolto dal dipendente, e se lo stesso abbia fatto 
ingresso presso la Casa Circondariale di Viterbo, a seguito di quale autorizzazione. Tale condotta 
si ritiene molto grave in quanto, non ci risulta che una unità in distacco extra moenia ed in carico 
all’Ufficio del personale del D.A.P., venga utilizzata in altro servizio senza alcuna autorizzazione. 
Altro discorso è la prestazione per il lavoro straordinario effettuato dal vice segretario regionale 
OSAPP, del quale è espressamente vietata in ogni normativa vigente, anche in modo residuale, e 
non ha nessun valore l’apposito consenso volontario, rilasciato dal dipendente. Per ogni buon fine 
queste OO.SS. ricordano alla S.V. quanto disposto dalle leggi in materia: 
 

• Circolare nr. 3639/6089 datata 04.07.2012 della Direzione Generale del Personale e della 
Formazione, che alla pagina 4, paragrafo 6.2 recita testualmente :-” in attuazione del D.P.R. 
25 Ottobre 1981, nr. 738, nessuna prestazione di lavoro straordinario può essere richiesta a coloro i 
quali sono stati dichiarati parzialmente non idonei al servizio”; 
 

• Lettera circolare nr. GDAP-0200901-2007 datata 22.06.2007  della Direzione Generale del 
Personale e della Formazione – Ufficio II, che alla pagina 8, paragrafo 4, punto 3 recita 
testualmente :-” nessuna prestazione di lavoro straordinario può essere richiesta a coloro i quali 
sono stati dichiarati parzialmente non idonei al servizio, in attuazione del D.P.R. 25 Ottobre 1981, 
nr. 738”; 

 

• Lettera circolare nr. 0307074-2002 datata 10.07.2002 della Direzione Generale del Personale e della 
Formazione – Trattamento Economico accessorio “Polizia Penitenziaria” , che alla pagina 6, 
paragrafo 4, punto 3 recita testualmente :-”nessuna prestazione di lavoro straordinario può essere 
richiesta a coloro i quali sono stati dichiarati parzialmente non idonei al servizio, in attuazione del 
D.P.R. 25 Ottobre 1981, nr. 738”; 
 

• Lettera circolare nr. 093626/3.9 datata 13.06.2000 dell’Ufficio centrale del personale – Divisione V 
– Sezione I , che alla pagina 5, paragrafo 4, punto 3, recita testualmente :-”nessuna prestazione di 
lavoro straordinario può essere richiesta a coloro i quali sono stati dichiarati parzialmente non 
idonei al servizio, in attuazione del D.P.R. 25 Ottobre 1981, nr. 738”. 

 

 



                 
 

Per quanto riguarda l’accordo stipulato tra il Comandante, precedente Direttore e il dipendente, si 
rappresenta che sembrerebbe che l’orario straordinario svolto dal NATALE, non sia di natura 
residuale, ma sia svolta in maniera regolare e ciclica per ogni mese di servizio svolto. E comunque 
la normativa recita l’esatto contrario, cioè che al dipendente non può essere richiesto orario di 
lavoro straordinario in alcuna maniera. 

Al Procuratore di Viterbo la presente è diretta per le iniziative che intenderà adottare considerato 
che il dipendente in questione è distaccato presso il suo ufficio. 
Si resta in attesa di cortese ed urgente riscontro e si porgono cordiali saluti. 
 
 

 
  SINAPPE       USPP   FPCGIL       FSA-CNPP                SIPPE  

Maffettone  Bernabucci  Federici      Toniazzini                 Muzi 


