
 SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA

Prot. 0108/sr.mi/2020 Milano, 08.01.2020
Al  
Provveditore Regionale 
per la Lombardia 
Dr. Pietro BUFFA
M I L A N O 

E, per conoscenza;

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Direzione  Generale  del Personale  e delle Risorse
Dr. Massimo PARISI
R O M A

Alla Segreteria Generale O.S.A.P.P.
Dr. Leo BENEDUCI
Dr. Rino RAGUSO
Loro sedi

Ai Segretari Regionali O.S.A.P.P.
Loro sedi

Oggetto: Istituti Penitenziari e servizi Polizia Penitenziaria ambito Regione Lombardia, lavoro 
straordinario programmato e non retribuito cedolino gennaio 2020.

Questa  Organizzazione  Sindacale  ha  avuto  modo  di  acquisire  numerose  rimostranze   del 
personale  di  Polizia  Penitenziaria,  già  impiegato  nei  servizi  operativi  a  turno,  traduzioni  e 
piantonamenti  detenuti  e  altri  servizi  logistici,  che  nel  cedolino  del  mese  di  Gennaio  2020  non 
risultano retribuite  le  ore di lavoro straordinario (feriale  diurno,  feriale  notturno e  festivo diurno, 
festivo notturno) e ciò sta arrecando un notevole disagio sulla disponibilità economica principalmente 
tra quel personale che vive una condizione familiare di monoreddito.

La situazione ha già generato grande apprensione  e forte irritazione tra il personale che viene 
interessato allo svolgimento del lavoro straordinario programmato d'Autorità, creando insoddisfazione 
per  i  servizio  prestati  (riferiti  a  Novembre  2019) e  quindi  il  personale  non  si  sente  propriamente 
appagato del doveroso riconoscimento del lavoro prestato.

Ancora oggi, non si comprendono i meccanismi per i quali le somme di denaro, già disponibili 
nell’esercizio finanziario dell’anno 2019, vengono sospesi ovvero non pagati tra gli emolumenti del 
cedolino relativo al mese di gennaio 2020, ne tantomeno sono noti i criteri di valutazione  che vertono 
all’applicazione  o  al  drastico  taglio  del  lavoro  straordinario,  ritenendo  sin  d’ora   ingiusta  tale 
condizione, poiché come già detto il lavoro straordinario viene disposto d’Autorità.

Premesso quanto sopra, si chiede di voler intervenire per il risanamento e il pagamento di tali  
emolumenti anche attraverso l'emissione di un celere pagamento nel più breve tempo possibile.

Auspicando urgenti interventi diretti ad evitare analoghe situazioni già avvenute nel semestre 
di quest'anno si attendono urgenti e risolutivi interventi.

1
piazza Filangieri 2 -20123 Milano 

telefax 02-4693010 osapplombardia@yahoo.com

facebook : osapplombardia  twitter #osapplombardia www. osapp.it  www.osapplombardia.it

mailto:osapplombardia@yahoo.com


 SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA

In attesa, pertanto,  di cortese e sollecito riscontro in merito alle determinazioni adottate, si 
ringrazia per la gentile attenzione e si porgono distinti saluti.

La Segreteria Regionale 
Cascino 
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