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Prot. 2094       Cosenza 8/10/2013 
 

Al Provveditorato Regionale della Calabria 
CATANZARO 

 
e, p.c. 

 
Alle Direzione degli Istituti Penitenziari  

della Regione Calabria  
LORO SEDI 

 
Alla Segreteria Generale del S.A.P.Pe. 

ROMA 
 

 
 

 
Oggetto: Conteggio prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di Polizia 
penitenziaria rese oltre le 36 ore settimanali. 
 

Corre l’obbligo a questa O.S. intervenire sulle modalità di conteggio delle prestazioni di 
lavoro straordinario del personale del Corpo di Polizia penitenziaria rese oltre le 36 ore settimanali 
che  penalizzano notevolmente il personale della Regione Calabria rispetto ad altro personale 
dell’amministrazione penitenziaria operante in altri provveditorati.  
 

Sembrerebbe, infatti, che l’ufficio Contabilità e Programmazione Economica del PRAP 
Calabria, benché nel corso degli ultimi anni si siano succedute disposizioni concernenti le modalità 
di calcolo e relativo pagamento dello straordinario eccedente le 36 ore settimanali, continua a 
prendere posizioni prive di motivazioni legittime, alla luce di quanto sancito dai giudici del 
Consiglio di Stato con sentenza n° 01342/2012 R.P.C. del 31/01/2012 da dove si evince: Al 
riguardo va ribadito il principio generale accolto dalla normativa (art.11 della l. 395/1990), per 
cui “gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio 
anche in eccedenza all’orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie 
stabilite……”. 
Va quindi rilevato che la legge opera un riferimento del tutto inequivoco non solo alla spettanza 
dello straordinario in ragione del superamento dell’orario settimanale ordinario, ma la collega 
solo alla misura della sua retribuzione, non citando sotto questo profilo alcuna forma sostitutiva o 
surrogatoria della stessa. 
Da tale carenza si evince, in applicazione inversa del principio “ubi voluit dixit”, che la 
retribuzione del lavoro eccedente la misura ordinaria avviene al solo verificarsi di detta eccedenza, 
quindi anche in giorno festivo e si realizza esclusivamente con l’applicazione della misura stabilita 
per il lavoro straordinario. 
 

In precedenza, il  T.A.R di Parma con la sentenza n. 307/2011RGP, aveva precisato tra 
l’altro che : “ L’art. 11, commi 1 e 2, della cita legge del 1990 stabilisce che “l’orario di servizio 
per il personale del corpo di polizia penitenziaria è stabilito ai sensi dell’art. 19, comma 14, ed il 
numero complessivo delle ore settimanali è ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di 
servizio. Gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare 
servizio anche in eccedenza all’orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle 
misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato”. 



 
 

 

  
SSeeggrreetteerriiaa  RReeggiioonnaallee  CCaallaabbrriiaa  
E‐mail : regionale@sappecalabria.it 

Tel. 339 ‐1018141 

L’art. 10, comma 1, del d.P.R. 170/2007 prevede che per gli agenti di polizia penitenziaria 
“la durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali”. 
 

E’ evidente, dunque, che l’orario settimanale è di 36 ore, quindi scatta il diritto alla 
retribuzione per il lavoro straordinario quando il servizio prestato eccede la base settimanale di 36 
ore e non il turno giornaliero. 

 
In altre parole, il criterio per valutare se vi sia stata prestazione lavorativa “straordinaria” è 

l’eccedenza rispetto alle 36 ore settimanali: lo “straordinario” deve pertanto essere remunerato in 
eccedenza quando la prestazione lavorativa eccede le 36 ore settimanali.” 
 

Invero, la tesi che pare venga sostenuta dal P.R.A.P. della Calabria, contrariamente a quanto  
sancito dalle sentenze testé citate, sarebbe quella di procedere al pagamento del lavoro straordinario 
solo in presenza della  revoca del riposo settimanale o festivo infrasettimanale,  cosa che non trova 
riscontro nelle pronunce giurisprudenziali e che penalizzerebbe oltremodo il personale. Infatti, 
risulta a questa Organizzazione Sindacale che in molti Istituti non esisteva, o per meglio dire ancora 
non esiste, la programmazione mensile dei servizi e, conseguentemente,  l’Amministrazione ha 
utilizzato il personale  del Corpo di Polizia Penitenziaria, per esigenze di servizio, in attività 
lavorativa anche per 20 giorni consecutivi, non prevedendo il riposo settimanale o festivo 
infrasettimanale. E’ del tutto evidente come, in queste ipotesi, non poteva e non potrà configurarsi 
la revoca del riposo proprio perché il riposo settimanale non è stato previsto; l’unica cosa certa e 
che di fatto esiste è l’effettuazione di lavoro straordinario da parte personale di Polizia Penitenziaria 
in eccedenza alle 36 ore settimanali e, quindi, proprio perché eccedente il limite settimanale, tale 
straordinario deve essere remunerato. 
 

In ragione di quanto sopra esposto non dovrebbero appalesarsi dubbi sul riconoscimento 
dello straordinario eccedente le 36 ore settimanali, si richiede pertanto di porre in essere ogni utile 
iniziativa finalizzata a garantire il pagamento del lavoro straordinario in questione a partire dal 1° 
gennaio 2012, garantendo un’uniformità interpretativa nel senso sopra specificato in ambito 
Regionale, in modo da evitare disparità di trattamento tra il personale del Corpo in servizio in 
regione ed anche rispetto a quello in servizio in altre regioni.  
 

In attesa di riscontro si inviano cordiali saluti. 

 

 


