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Prot. n. 35/S.R.D./17                                                                                                                          Milano, 23/07/2017     
 
AL DIRETTORE 
2^ CASA RECLUSIONE 
(c.a. Dott. Massimo Parisi) 

  MILANO – BOLLATE 
 

                           E, p.c.                                   
                                                                             AL PROVVEDITORATO REGIONALE  
                                                                             AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
                                                                             (c.a. Dott. Luigi PAGANO)                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                  MILANO 
 
                                                                             AL SEGRETARIO GENERALE O.S.A.P.P. 
           Dott. Leo BENEDUCI 

                                                                                                                                         ROMA  
 

                                     AL VICE SEGRETARIO GENERALE O.S.A.P.P. 
           Dott. Rino RAGUSO 
                                                                                                                                                                MILANO             

 
                                                                                              

 
                                  

Oggetto: Richiesta recupero frazioni di orario lavorativo cumulate su più mesi 
 
 

      L’OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, Segreteria Regionale 

distaccata, ha ricevuto segnalazioni circa la richiesta fatta dall’ufficio servizi, ad alcuni 

dipendenti, di presentare istanze di recupero ore per asserito mancato completamento della 

prestazione lavorativa. 

        Tale richiesta riguardava “cumuli” di più mesi (da gennaio a maggio) e pertanto, alla luce di 

quanto previsto in materia di orario di lavoro e delle circolari sulla remunerazione del lavoro 

straordinario, è da ritenere illegittima. 

      Le lettere circolari 226561 del 16/06/2004 e 222617 del 2008 stabiliscono le modalità con le 

quali conteggiare le frazioni di ore lavorative PER CIASCUN MESE DI RIFERIMENTO. Non è 

prevista la cumulabilità delle frazioni su più mesi. E’ fatto notorio e quindi ampiamente a 

conoscenza degli operatori dell’ufficio servizi, che, nel computo del servizio svolto nell’arco di un 

mese, le frazioni di lavoro straordinario inferiori ai trenta minuti (es.29 minuti) non vengono 
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riportate contabilmente nei mesi successivi. In analogia, quindi, i vari periodi richiesti “a 

recupero” non possono essere cumulati ma bensì inseriti nel calcolo effettuato per ogni singolo 

mese di riferimento. 

      Per quanto legittima la richiesta di recupero, la modalità di calcolo è da ritenere illegittima.  

      Alla luce di quanto enucleato, l’OSAPP chiede di voler annullare tutti i provvedimenti di 

recupero acquisiti dall’ufficio servizi e di riformulare le richieste ai dipendenti sulla base di 

calcoli effettuati per ciascun mese di riferimento. 

      In attesa di cortese urgente riscontro si porgono distinti saluti. 

                      

  Il V.Segretario Regionale OSAPP 

Francesco RICCO 
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