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                                                                         Al Direttore della C.C. Uta 

Cagliari 

 

                                                                        Alla Segreteria Nazionale  Si.N.A.P.Pe 

                               Roma 

 

      Al Coordinatore Regionale Si.N.A.P.Pe 

         Sandro Serra 

                   Cagliari 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta accumulo riposi 

 

Egregio Direttore 

Pervengono presso questa segreteria regionale numerose lamentele del personale 

pendolare con altre regioni,circa la possibilità di non poter accumulare tutti i riposi 

mensili  così da permettere al personale interesatto di fruire di brevi periodi da 

trascorre coi propri famigliari .Esaminata la questione in oggetto questa O.S. 

ritiene che sia possibile soddisfare le richieste del personale. La normativa impone 

che il dipendente debba inderogabilmente fruire del riposo entro la settimana 

successiva alla sua maturazione cioè entro il 14° giorno, altresì la normativa 

prevede allo stesso tempo,”art 8 com 6 A.Q.N.:in ogni struttura penitenziaria il 

servizio deve essere programmato mensilmente,  non prevede che  il riposo deve 

essere necessariamente maturato  per fruirlo,per una corretta programmazione del 

servizio mensile i sedetti riposi possono essere anticipati. Ne consegue  che su un 

mese di 30 giorni lavorativi  il dipendente debba fruire del riposo il 14° giorno 

lavorativo,ma ad essi possono essere abbinati gli altri due riposi del mese   



 
2 

 

           

 

 Segreteria Generale Si.N.A.P.Pe. 
Tel. 06 66591992 – Fax 06 66152083 

CCP 55606008 – CF 97110020589 – http://www.sinappe.it/ - e-mail: info@sinappe.it 

COORDINAMENTO SEGRETERIA REGIONALE DELLA SARDEGNA 

                                   Cell. 3408949650  / Cell.3385394170- e-mail sardegna@sinappe.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

anticipandoli senza violare la normativa, il dipendente rientrerebbe in servizio il 

19° giorno ne consegue che  lavorerebbe  per 13 giorni. Per le ragioni sopra 

esposte, qualora il dipendente facesse una richiesta per  accumulare i riposi senza 

che successivamente lo stesso possa rivalersi  con l’amministrazione,crediamo che 

dette richieste debbano essere accolte, in quanto ciò non lederebbe i diritti 

soggettivi del restante personale,sicuramente  porterebbe benessere tra il  personale 

richiedente ed  una migliore organizzazione del lavoro, in quanto il personale 

accasermato si presta sempre per indifferibili esigenze di servizio. In attesa di un 

riscontro si porgono cordiali saluti     

 

                                             f.to il Segretario Regionale  

                                                      Murtas Raffaele      


