
Segreteria Regionale Lombardia 

osapplombardia@yahoo.com 

 

Segreteria Regionale                                                                                                 
Lombardia 

 

 

__________________________________________________________ 

Prot. n. 51 /srMB/20                                                                                    Milano, lì 31 Agosto 2020  

Al Provveditore Regionale A.P. 

per la Lombardia 

Milano 

Dott. Pietro Buffa 

 

e, p.c.                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: Fruizione RSC, riposo festivo infrasettimanale. 
 

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

Regionale, nel ringraziare per la celere risposta ricevuta, prende atto di quanto comunicato con nota 

n. 62078/UAG del 26/08/2020. 

Resta comunque in attesa di avere comunicazione dettagliata per conoscere un riferimento 

normativo, a sostegno di quanto rappresentato nella nota sopra citata, dove si evinca l’impedimento 

o l’autorizzazione al dipendente che voglia spostare, in fase di programmazione mensile, il giorno 

del RSC, con relative eccezioni da Ella sollevate. 

Nello specifico, a titolo di esempio, non si rilevano impedimenti qualora il RF cadesse di 

giovedì e il RSC venga fruito di sabato, dove pertanto sarebbe completato regolarmente l’orario 

d’obbligo di 36 ore settimanali, pertanto, a giorni invertiti (RSC giovedì e RF al sabato) il risultato 

sarebbe identico. A tal proposito si rammenta che la giornata di assenza a vario titolo “copre” per 

intero la giornata lavorativa e pertanto nulla può essere chiesto, al personale, per il completamento 

dell’orario d’obbligo. Al personale che svolge articolazione oraria su 5 giornate lavorative vengono 

decurtati “x” giorni in base all’anzianità di servizio, per poter fruire di tale beneficio, a pari diritto 

di chi effettua articolazione su 6 giornate lavorative dovrà godere anch’egli delle giornate 

riconosciute quali Festività Nazionali Infrasettimanali. 

Per quanto fin qui rappresentato ed esposto questa O.S. reitera la richiesta per il ripristino 

del servizio programmato del mese di agosto c.a. o l’attribuzione del giorno di RF non goduto a 

tutto il personale interessato, non rilevando alcuna infrazione. 

Si rimane in attesa di determinazioni, cordiali saluti. 

 


