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PROT. n. 0537/SG/E/FS   

 All. 2(DUE)   
OGGETTO: Lavoro straordinario Corpo Polizia penitenziaria contemplate dal

giornate compensative  su  espressa 

previsto da CCNL DPR 51/2009 e 164/2002. 
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Ritorna insistentemente la necessità di dare chiarezza ad una disomogenea linea attuativa  sul recupero delle ore di lavoro 

straordinario eccedenti quelle normali  obblig

dipendenti  del  Corpo della Polizia Penitenziaria a ROVIGO,avendone i nostri Associati,lamentato  una iniqua linea di 

condotta datoriale da parte della Direzione Penitenziaria che ometterebbe,costantemente e mensilmente la concessione  

richieste  delle 24 ore da tramutare in RIPO

di 18 ore rispetto  ai 4 giorni per tutte le rimanenti 

Sulla specifica questione,la Federazione Sindacale Co.

parte numerica di poliziotti in servizio a turno e pendolare,era intervenuta come dimostrano  le note n. 0206/SGD/FS del 

13 Giugno 2020 e precedente missiva n. 4668/SGC/FS del 12 agosto 2019 che,per facilità d

si allegano in copia,a cui era stato  assicurato adempimento s

rispetto al diritto dell’Amministrazione  sulla base di u

direzione interamente rispettato. 

Pertanto,nel rinnovare l’invito a voler ac

servizio a turno e pendolari,le richieste mensili di compensazione delle ore eccedenti le stesse ore 

complessive di lavoro straordinarie in gran parte liquidate e per la re

come RIPOSO compensativo, Voglia 

dell’accordo Regionale Sindacale  in premessa richiamato,t

riconosciuto da circa  un ventennio con la 
Con viva cordialità : Domenico  MASTRULLI

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
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po Polizia penitenziaria contemplate dal diritto Costituzionale 

richiesta  scritta del lavoratore, in eccedenza all’

sto da CCNL DPR 51/2009 e 164/2002. Sollecito applicazione accordo PIR sulla specifica materia straordinaria.

    Spett. le Direttore della Casa Circondariale 

    di ROVIGO 

    Al Provveditorato R

    dell’Amministrazione  

    Ufficio 1 Affari generale  Relazi

    PADOVA 

    Al Signor Direttore Generale del Personale e 

    delle  Risorse economiche 

     Ufficio della Contabilità 

    Al Direttore dell

    Largo Luigi Daga, 2  00164

    Al Delegato Interregi

    della Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza

    dottor Donato CORTELLINO

Ritorna insistentemente la necessità di dare chiarezza ad una disomogenea linea attuativa  sul recupero delle ore di lavoro 

straordinario eccedenti quelle normali  obbligate e lavorate dal personale,oltre a quelle mensilmen

lla Polizia Penitenziaria a ROVIGO,avendone i nostri Associati,lamentato  una iniqua linea di 

condotta datoriale da parte della Direzione Penitenziaria che ometterebbe,costantemente e mensilmente la concessione  

RIPOSI COMPENSATIVI concedendone,unilateralmente solo 3 giorni per  un totale 

ai 4 giorni per tutte le rimanenti  24  ore in eccedenza non liquidate dai lavoratori

questione,la Federazione Sindacale Co.S.P. Comparto Sicurezza e Difesa che a ROVIGO rappresenta una gran 

parte numerica di poliziotti in servizio a turno e pendolare,era intervenuta come dimostrano  le note n. 0206/SGD/FS del 

13 Giugno 2020 e precedente missiva n. 4668/SGC/FS del 12 agosto 2019 che,per facilità di lettura e ricostruzione storica 

stato  assicurato adempimento se non fosse altro che, il diritto del dipendente è preminente 

Amministrazione  sulla base di un accordo Sindacale PIR della Regione Tr

invito a voler accogliere interamente e per tutti i  

servizio a turno e pendolari,le richieste mensili di compensazione delle ore eccedenti le stesse ore 

complessive di lavoro straordinarie in gran parte liquidate e per la restante parte di 24 ore richieste

Voglia la SV assicurare puntuale mensile futuro

acale  in premessa richiamato,tutt’ora vigente,un dir

un ventennio con la  sottoscrizione dell’AQN del 24.03.2004
MASTRULLI     

GENERALE NAZIONALE      
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diritto Costituzionale al recupero in 

’orario settimanale  di 36 ore 

Sollecito applicazione accordo PIR sulla specifica materia straordinaria. 

rettore della Casa Circondariale 

Al Provveditorato Regionale del TRIVENETO

Amministrazione  Penitenziaria 

o 1 Affari generale  Relazioni Sindacali

Al Signor Direttore Generale del Personale e 

economiche -   

Ufficio della Contabilità  Generale  DAP  

Al Direttore dell’Ufficio 4  Relazioni Sindacali

Largo Luigi Daga, 2  00164 ROMA 

Al Delegato Interregionale TRIVENETO 

one Sindacale Co.S.P. Sicurezza

dottor Donato CORTELLINO C.C. ROVIGO 

Ritorna insistentemente la necessità di dare chiarezza ad una disomogenea linea attuativa  sul recupero delle ore di lavoro 

,oltre a quelle mensilmente liquidate dai 

lla Polizia Penitenziaria a ROVIGO,avendone i nostri Associati,lamentato  una iniqua linea di 

condotta datoriale da parte della Direzione Penitenziaria che ometterebbe,costantemente e mensilmente la concessione  

concedendone,unilateralmente solo 3 giorni per  un totale 

lavoratori richieste. 

zza e Difesa che a ROVIGO rappresenta una gran 

parte numerica di poliziotti in servizio a turno e pendolare,era intervenuta come dimostrano  le note n. 0206/SGD/FS del 

i lettura e ricostruzione storica 

non fosse altro che, il diritto del dipendente è preminente 

ione Triveneto mai dalla stessa 

dipendenti richiedenti del 

servizio a turno e pendolari,le richieste mensili di compensazione delle ore eccedenti le stesse ore 

stante parte di 24 ore richieste 

futuro esatto applicazione  

ora vigente,un diritto del lavoratore 

el 24.03.2004 

   


