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Oggetto: programmazione mensile del servizio personale di p.p.
 
 
Eccellentissima Direttrice, questa O.S.  

servizio del  personale di polizia, in base all’

programmati, tutti i riposi previsti per il mese di

Tale inosservanza, impedisce l’applicazione di quanto stabilito

successive integrazioni, cagionando così un mancato pagamento al personale

spettante. 

È opportuno che da subito, nella programm

citate norme, vengano inseriti sempre tutti i “riposi” previsti nel mese di riferimento, affinché quando per 

“straordinarie esigenze di servizio” vengano soppresse le programmate giornate di “riposo”, 

interessato possa competere, oltre che il diritto al recupero della giornata di riposo, anche l’indennità a 

titolo remunerativo del disagio subito, ai sensi dell’art. 10 del DPR 170/2007 e successive integrazioni.

Nell’attesa di un celere riscontro, si porgono referenti saluti.
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            Frosinone

    Alla Dott.ssa  Teresa MASCOLO
   Direttore  della Casa Circondariale

  FROSINONE 
 

      E, p.c.         Alla Dott. ssa  Cinzia CALANDRINO
  Provveditore Regionale 
               dell’Amministrazione Penitenziaria
  ROMA 

  Al Dott. Roberto SANTINI
   Segretario Generale Si.N.A.P.Pe
   ROMA 

e, per competenza                  Allo  Studio Legale dell’Avvocato 
   c/o la Segreteria Generale Si.N.A.P.Pe
   ROMA 
 

                     

programmazione mensile del servizio personale di p.p.

questa O.S.  è a conoscenza che nella programmazione mensile del 

in base all’art. 8, comma 6, dell’A.N.Q., non vengono inseriti

tutti i riposi previsti per il mese di riferimento. 

inosservanza, impedisce l’applicazione di quanto stabilito  dall’art. 10 del DPR 170/2007 e 

successive integrazioni, cagionando così un mancato pagamento al personale

, nella programmazione mensile del servizio

citate norme, vengano inseriti sempre tutti i “riposi” previsti nel mese di riferimento, affinché quando per 

“straordinarie esigenze di servizio” vengano soppresse le programmate giornate di “riposo”, 

interessato possa competere, oltre che il diritto al recupero della giornata di riposo, anche l’indennità a 

titolo remunerativo del disagio subito, ai sensi dell’art. 10 del DPR 170/2007 e successive integrazioni.

ontro, si porgono referenti saluti. 

  IL VICE SEGRETARIO REGIONALE Si.N.A.P.Pe

Bruno CAPRARELLI
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Frosinone, 17 Aprile 2019   

Teresa MASCOLO 
della Casa Circondariale 

Cinzia CALANDRINO 

Amministrazione Penitenziaria 

Roberto SANTINI 
Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 

Studio Legale dell’Avvocato Riccardo ARCERI 
c/o la Segreteria Generale Si.N.A.P.Pe 

programmazione mensile del servizio personale di p.p..    

è a conoscenza che nella programmazione mensile del 

non vengono inseriti e quindi non 

dall’art. 10 del DPR 170/2007 e 

successive integrazioni, cagionando così un mancato pagamento al personale di una competenza 

del servizio, proprio in rispetto delle 

citate norme, vengano inseriti sempre tutti i “riposi” previsti nel mese di riferimento, affinché quando per 

“straordinarie esigenze di servizio” vengano soppresse le programmate giornate di “riposo”, al personale 

interessato possa competere, oltre che il diritto al recupero della giornata di riposo, anche l’indennità a 

titolo remunerativo del disagio subito, ai sensi dell’art. 10 del DPR 170/2007 e successive integrazioni. 

IL VICE SEGRETARIO REGIONALE Si.N.A.P.Pe 

Bruno CAPRARELLI 


