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Ai Signori Direttori Generali 

Ai Signori Provveditori Regionali 

Ai Signori Direttori degli li. PP. 

Ai Signori Direttori degli Uffici Locali 
di Esecuzione Penale Esterna 

Ai Signori Direttori delle Scuole 

Ai Signori Direttori degli Uffici del Capo del 
Dipartimento 

Al Signor Capo del Dipartimento per 
la Giustizia Minorile e di Comunità 

LORO SED I 

OGGETTO: prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia 

penitenziaria - esercizio finanziario 2016. 

In data 12 aprile u.s., si è tenuto, presso questa sede, l'incontro con le 00.SS. 

rappresentative del Comparto Sicurezza per la distribuzione del monte ore di lavoro straordinario 

anno 20 16 per il personale del Corpo di Po li zia Penitenziaria. 

La tabella allegata, 1iporta la suddivisione per ciascun Provveditorato rcgionale1o interregionale, del 

moi:ite ore per l'anno 20 16. 

Per il corrente anno, la somma assegnata sul pertinente capitolo di bi lancio è di euro 90.570.900,00 

(pari a 7.5 10.025 ore). 

Le ore, athibuite secondo i criteri già sperimentati ed adottati clall 'Amministrazione nei 

decorsi esercizi finanziari, scaturiscono dal l'applicazione ciel valore di ogni ora media ponderata, 

riferito al va lore per tipologia di servizio (feriali, festivo o notturno, notturno festivo). 

1 Si è provveduto ad indicare, nella scheda allegnia, la nuova articolazione dei Provveditorati, come previsto dal 
D.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84 . 
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Dipartimento del!' Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e dell a Formazione 

Servizio Bilancio e Contabilità 
Per quanto 1iguarda la programmazione del lavoro straordin mi o, da contenersi nell'ambito 

dell e 1isorse assegnate, s i ri chiama l'osservanza delle disposizioni contenute nell 'art. I O 

dall 'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione vigente. 

In particolare, le SS.LL. von-anno impartire idonee disposizioni, anche di tipo organizzativo, 

al fine di assicurare ogn i possibile contenimento dell'impiego cli lavoro straordinario. 

La richiesta alla prestazione, da effettuarsi con provvedimento motivato, è subordinata al 

sopravveni re di straordinarie esigenze cli servizio, seppure nel! 'ambito della programmazione 

mensi le del servizio stesso, che resta uno degli obiettivi p iù immediati da conseguire. 

L'articolazione dei turni di servizio, forma restando la possibilità di deroghe nell'ambito della 

contrattazione decentrata, deve prioritariamente svolgersi su quattro quadranti. 

La richiesta all a prestazione deve assicurare il continuo e rego lare svolgimento delle attività 

istituzionali e solo al verificarsi delle ipotes i normativamente previste è possibile prescindere dal 

consenso del dipendente. 

Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere 1ichieste o ltre le 36 ore settimana li 

ord inarie e non possono risultare eccedenti il monte ore medio e massimo mensile individuale 

stabilito nel l 'ambito della contrattazione decentrata. 

Il decreto interministeri ale, s tabilito di concerto con il M inistro dell'Economia e delle 

Finanze, a tutt'oggi in via di perfezionamento, ha fissato anche per il presente esercizio finanziario 

il limite massimo individuale e di spesa in 450 ore annue (4 1 ore per lO mesi e 40 ore per un mese) 

che, so lo nelle ipotesi previste all 'art. I del succitato decreto, può essere elevato fino ad un massimo 

di 660 ore annue con autorizzazione del competente Provveditorato ovvero del Direttore Generale 

del Personale e delle Risorse, competente a decidere per le articolazioni centrali. 

Si precisa altresì che, ai sensi dell'articolo 1 O, comma 8, al personale di Polizia Penitenziaria che 

pres ti servizio presso uffici estranei al M inistero della Giustizia, le prestazioni di lavoro 

straordinario non sono conisposte dall 'Amministraz ione Penitenziaria. 

Per il personale in servizio negli Uffici del Ministero della Gi ustizia o distaccato a prestare servizio 

presso gli Uffici G iudiziari , il limite massimo individuale mensile inderogabile consentito è fissato 

nel numero cli 20 ore. 

Nel confermare le indicaz ioni già riportate con circo lare 4 luglio 20 12 n. 3639/6089 (§ 6. 7 e 

§8), s i sensibilizzano i Signori Funzionari delegati alla puntuale verifica su s istema informatico dei 

rispettivi monte ore complessivi e mensili assegnati dal Provveditorato di appartenenza. 



Dipatiimento dell 'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e della Formazione 

Servizio Bilancio e Contabilità 
I Signori Provveditori, si occuperanno del monitoraggio dell'andamento mensi le della spesa 

m ciascun mese di riferimento, avendo cura di ri levare gli eventuali scostamenti al fine di 

predispon-e le opportune azioni correttive. 

Come noto, nell 'ambito di ciascun distretto, ad ogni Provveditorato è affidato lo svolgimento 

dell'attività di indirizzo, impulso e coordinamento, demandando e favorendo lo sviluppo, in sede 

locale, dell'attività di gestione vera e propria. 

Con l'occasione, al fine di procedere ad un monitoraggio sull' andamento della spesa per 

ogni distretto di competenza, si chiede a ciascuna sede provveditoriale di voler far pervenire, entro e 

non oltre il tem1ine del 17 giugno 20 16 all'indirizzo di posta elettronica 

con tabi li ta.dgpersform.dap.roma@giustizia.it, l' indicazione delle ore consumate nell 'anno 2015 a 

titolo di prestazioni di lavoro straordinario secondo la seguente distinzione: 

prestazioni dì lavoro straordinario rese nell'ambito dei servizi detentivi e/o altri servizi 

istituzionali di cui all 'articolo 34, comma 1, D.P.R. 82/1999; 

prestazioni di lavoro straordinario rese nel! 'ambito dei servizi non detentivi; 

prestazioni di lavoro straordinario rese nell 'ambito dei serv1z1 Nucleo e 

Piantonamento. 

Da ultimo, per quanto concerne la vicenda dì cui all 'art. 1, comma 476 legge 27 dicembre 

20 13 n. 147, e le disposizioni emanale sull 'argomento e sulla necessità dì recupero delle somme 

indebitamente elargite a titolo di lavoro straordinario reso oltre le 36 ore settimanali dal personale 

ri chiamato in servizio nella giornata cli riposo settimanale o festivo infrasettimanale, nelle more che 

la Corte Costituzionale, investita in via incidentale dal Consiglio di Stato, statuisca la legittimità o 

meno della richiamata proceduta di recupero, si conferma quanto disposto con ministeriale 16 

dicembre 2015 n. 042141 O 

\ 
11 Direttore Generale 

Pietro Buffa 
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AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 

Straordinario Polizia Penitenziaria - Disponibilità di bilancio anno 2016 

Aassegnazione di bilancio anno 2016 al lordo degli oneri a carico del dipendente 

Disponibilità anno 2016 al lordo degli oneri a carico del dipendente 

€ 90.570.900,00 

€ 90.570.900,00 

Tipologia Valore medio per tipologia % per tipologia Budget per tipologia Numero ore medie per tipologia 
Feriale € 11 ,62 68,99% € 62.484.863,91 5.377.355 
Festivo o notturno € 12,95 26,86% € 24.327.343.74 1.878.559 
Notturno-festivo € 14,94 4,15% € 3.758.692,35 251 .586 

Totale 100% € 90.570.900,00 7.507.500 

Valore in€ 

Ora media ponderata 12,06 

Valore in numero ore 

Numero ore medie totali disponibili anno 2016 7.510.025 
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Ancona 0,47 0.82 0.13 0.25 o.oo 
Bologna 1,42 1,89 0,!,2 0,134 0.26 

Ba11 1.64 o.sa O.ll4 0.90 1.76 

Potenza 0.28 0,34 0,10 0,13 0.00 

Gaghml 1,04 1,70 0,30 0,59 0.00 

Ga,anzaro 1,05 0,36 0.51 0.69 0,00 

Firenzo 1,62 2.73 0,61 0,94 o.oo 
PAIIJQIA 0.62 0.67 0,18 0.36 0.00 

Genova 0,71 1.23 0,21 0.39 0,47 

Tor.no ?.09 3.09 o.n 1,08 o.oo 
M1'800 ?.88 4.97 1,15 2.21 3.66 

l,l;ll>()il 3.2• 1.91 1,49 1,90 1.32 

Padova 1.62 2,06 0,<8 0,90 1,07 

Palermo 2.89 3.13 1.,2 1,62 0.00 

Pescarn 1,00 0,75 0,31 0,57 0.30 

Roma 2,39 3.46 0.9'3 1,65 1. 12 
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DIPARTIM ENTO A;\ l ;\ IIN ISTRAZINE PEN ITEN7.IA RIA 
RIPARTIZIONE ;\!ONTE ORE STR,\ORDll'iA RIO A:-.NO 2016 

PERSONALE DI POLIZIA PEl'ilTENZIARIA 

A) C) O) O ot!&kcl.C lpo,esl riparlWone 
B) 

~h'Odi CONSUMATO ANNO CONSUMO 3 MESI PROPOSTA DI 
ripoM 

suo.ordll'\8110 onno 2015 2016 PROIETTATO RIPARTIZIONE 2016 
PER 12 MESI ASSESTATA 2016 

n. medio ore pcn:terate 

1,86 128 433 100.907 116.552 128.433 

5.36 370 100 378.554 381.852 385.109 

6,43 443855 374.A!,4 390 58~ 420.000 

1,05 72.779 104621 110.516 110779 

4 ,Zl 292.221 159,&<3 164.128 188.221 

3,65 252.655 379.012 373.292 382655 

6.49 448.412 421 .131 437.424 448.412 

2.39 165.099 180.345 185.884 166.099 

3.07 ?11 846 152.778 157.560 166.846 

7.66 529.132 500.509 492.720 510.132 

15.66 1 081.189 7!>1H14 733.472 778.621 

11,62 802.019 787.399 785.052 802.019 

6.38 440472 335.349 346880 365.472 

10.08 896303 887.649 895 700 896_303 

3.89 26a..?60 278.949 278 62•1 283.260 

10,17 702.241 804 528 847.840 652.664 

100.00] UOS.025] 6.611 .242] 6 .698.080 6.905.025 

Monte ore Scuole di Formazione: S.F.P. Parma Certosa n. ore 1.950 -S.F.P. Cairo Montenotte n ore 3.200-S.F.P. Portici n. ore 920· S.F.P. S. Pietro Clarenzza 

n.ore 4.400 -S.F.P. Sulmona n. ore 3.000 S.F.P.G. Falcone n. ore 13.200 S.F.P. Verbania n . ore 3.300 

E) 
PROPOSTA DI F) 

RIPARTIZIONE ASSESTATA NUOVI PROWEDITORATI 
NUOVI PROWEOITORATI TABELLA B (ARTICOLO 16. COMMA 8) 

2016 

513 543 Erniloa Romagna-Maiche (Bologna) 

530ne Puglia Basificata (Bari) 

188 221 Gagliarì 

382655 Gatanzaro 

634.511 Toscana-Umbria (Fìrenze) 

676.978 P,emome-Liguna {Torino) 

n8621 Lombardia (Milano) 

802.019 Gampania (Napoli) 

365.472 Vene10-Fnuli V.G. Tren1mo A.A.(Padova) 

896303 s,cllia (Palermo) 

1.135 924 lazlo-Abruzzo-Molrse (Roma) 

6.905.025 



AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 

STRAORDINARIO POLIZIA PENITENZIARIA 2016 

TOTALE ORE 

Numero ore medie totali disponibili anno 2016 7.510.025 

Articolazioni Centrali 605.000 

Provveditorati 6.905.025 


