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Prot. 599/S.G.        Roma, 04 dicembre 2015 
 
        

       Al Dott. Riccardo TURRINI VITA 

        Direttore Generale del Personale e  

        della Formazione  

        Dip.to Amministrazione Penitenziaria 

        ROMA 

 

       E p.c. 

       Alla  Dott.ssa Pierina CONTE  

        Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

        Dip.to Amministrazione Penitenziaria 

        ROMA 

        

       Alle Segreterie Si.N.A.P.Pe 

        LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Personale di Polizia Penitenziaria c.d. “turnista” – coincidenza del riposo 

settimanale con il riposo festivo infrasettimanale – disciplina 
 
          QUESITO  
         Sollecito Riscontro 
 
 Egregio Direttore Generale 
 

Con nota 324/SG del 10 agosto u.s. la scrivente Segreteria Generale aveva sottoposto 
all’attenzione di codesto Superiore Ufficio la materia in oggetto, al fine di assumere dirimente 
parere nel merito. Un parere teso, dunque, ad uniformare l’interpretazione sull’intero territorio 
nazionale. 

Si riassumono di seguito i termini della questione, che si genera da una assenza di esplicita 
previsione nelle norme contrattuali: 
con riferimento al personale che svolge attività articolata su 6 turni, con un riposo settimanale: 

 vi può essere coincidenza fra il riposo settimanale e l’eventuale riposo festivo 
infrasettimanale? 

 in caso di coincidenza, che tipologia deve indicarsi in programmazione? sarà quella 
del riposo festivo o quella del riposo settimanale? 

 nel caso in cui non vi sia l’immediato riconoscimento nella stessa settimana di due 
giornate di riposo (un riposo settimanale e un riposo festivo), quale titolo sarà 
riportato a recupero? 
 

 Considerato che la questione non ha solo natura semantica, ma ha implicazioni di natura 
economica relativamente alle indennità per mancata programmazione del riposo settimanale e 
considerato il notevole lasso di tempo trascorso dalla formulazione del quesito senza che sia stato 
fornito riscontro, si sollecita l’espressione di un parere che sia vincolante su tutto il territorio 
nazionale 
 Grati per l’attenzione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 


