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Prot. n.11083/10k10/S.G.      Roma, li 24 marzo 2020  
 
      Al Ministro della Giustizia 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
    
      Al Sottosegretario alla Giustizia 
      On.le Vittorio FERRARESI 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
    e, p.c. 

      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
          

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto:  Adeguamento   straordinario   dei servizi e  dell’indennità di  
 presenza alle 12   ore continuative – Richiesta di incremento  
 del monte-ore pro-capite delle prestazioni straordinarie 
_________________________________________  
 
 
 Mediante comunicazione odierna la Direzione Generale del 
Personale e delle Risorse del Dap ha informato in merito all’adeguamento 
del sistema informatizzato di rilevazione dei servizi del Personale di 
Polizia Penitenziaria a turni di 12 ore continuative comprensivi 
dell’erogazione di una doppia indennità di presenza per ciascun turno e 
fino ad un massimo di 30 presenze mensili. 
 Fermo restando che tale adeguamento appare compatibile con 
le prestazioni lavorative rese dal Personale di Polizia Penitenziaria in 
molteplici realtà sul territorio, si ritine necessario indicare l’opportunità 
un ulteriore adeguamento,  non del sistema informatizzato di rilevazione 
ma delle correnti disposizioni riguardi anche la necessità di un aumento 
di almeno 20 ore del monte-ore pro-capite mensile per le prestazioni 
lavorative straordinarie autorizzabili per ciascun appartenente alla 
Polizia Penitenziaria. 
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 Tale adeguamento, oltre che compatibile con le maggiori 
disponibilità di bilancio disposte di recente, appare indispensabile in 
ragione dei carichi di lavoro già notevolmente accresciutisi in seguito 
delle pregresse proteste nella popolazione detenuta nonché delle attività 
riguardanti l’organizzazione e il funzionamento delle infrastrutture 
penitenziarie rispetto ai rischi di contagio da Coronavirus ed alle 
conseguenti tensioni interne alle carceri.  
  
  In ordine a quanto sopra, si chiede alle SS.LL. on.li, per quanto 
di competenza,  di voler considerare con attenzione e in ragione delle 
indicate motivazioni, la possibilità di disporre acchè gli Organi del 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria dispongano per una 
adeguata e urgente valutazione della possibilità di autorizzare e 
corrispondere un maggiore numero di ore di servizio straordinario 
mensile rispetto alle vigenti disposizioni.   
  In attesa, pertanto di cortese riscontro in merito alle 
determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano distinti saluti.-  
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