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Prot. 49/srMB/19                                                                Milano, 11 Luglio 2019 

URGENTISSIMO    
 

Al Direttore della Casa Circondariale 
Monza 

Dott.ssa Maria Pitaniello 
 

e, p.c.                Al Provveditorato Regionale A.P. 
per la Lombardia 

Milano 
Dott. Pietro Buffa 

 
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

Roma 
Dott. Massimo Parisi 

 
 Alla Segreteria Generale O.S.A.P.P. 

Roma 
Dott. Leo Beneduci 

Dott.Rino Raguso 
 

 
 
OGGETTO: Urgente annullamento O.d.S. n.131 del 24.05.2019 
Mensa obbligatoria di servizio per tutto il personale comandato al servizio n.t.p.. 
 
 

 L’O.S.A.P.P., Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, Segreteria 

Regionale, ha ricevuto innumerevoli e pertinenti lamentele relativamente all' O.d.S. emanato dalla 

Direzione di Monza in data 24.05.2019. 

Tale O.d.S. sostiene che il personale comandato al servizio di traduzione e piantonamenti, 

qualora il rientro in Sede avviene al termine dell'orario di servizio o in prossimità dello stesso, si 

potrà consumare il pasto presso la mensa ordinaria di servizio ma il tempo impiegato NON concorre 

alla quantificazione del lavoro straordinario. 

In merito l'accordo quadro nazionale all' art. 8 comma 11 recita testualmente: 
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" Nei casi di piantonamento di detenuti o di internati in strutture sanitarie, è considerato 

orario di lavoro il tempo necessario al raggiungimento delle strutture stesse, quello richiesto per il 

rientro nella sede lavorativa, allo scambio delle consegne ed all’eventuale fruizione dei pasti previsti 

presso la mensa obbligatoria di servizio." 

Inoltre, la circolare Dipartimentale Prot. n° 144536/4.5 del 05.11.1997 relativamente la 

mensa obbligatoria di servizio per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria è chiarissima 

sull'argomento. Prevede la partecipazione della M.O.S. a prescindere dal turno di servizio per 

il personale impiegato nel servizio di traduzione e piantonamenti. E precisa che la fruizione di 

tale diritto avvenga in orario di servizio.  

 

CONSIDERATO CHE 

 l'interpretazione di questa Direzione è assolutamente errata e soprattutto in danno al 
personale di Polizia Penitenziaria si  

DIFFIDA 

a procedere a correttivi all'O.d.S. indicato in oggetto entro il termine perentorio di quindici 
giorni.  
 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 
 

 


