
 
 

 

Nota nr. 22/2019         Torino lì 30 maggio 

2019 

 

Al Direttore della Casa Circ.di Verbania 

cc.verbania@giustizia.it 

epc 

al Signor Provveditore dell’Amm.ne Pen.ria 

Torino 

Alla Segreteria Nazionale USPP 

Roma 

Alla Segreteria Provinciale e Locale USPP 

Verbania 

 

 

 

 
Oggetto: esenzione turni notturni personale di Polizia Penitenziaria 

 

 

Egregio Direttore, 

con la presente siamo a segnalarLe come, il problema relativo all’esenzione 

dalle notti del personale di Polizia con anzianità di servizio trentennale e/o 50 

anni di età non è sottoposto a discrezionalità alcuna, posto che,qualora non vi 

si ravvisano indifferibili esigenze di servizio, il personale interessato, dovrà si, 

essere chiamato alla contribuzione ma come estrema ratio. 

Le osservazioni poste in premessa, non si fondano su delle consuetudini “che 

non sono riferimenti normativi”, ma sono radicate nelle seguenti previsioni 

della normativa vigente e contrattuali: 

 

1. art. 21 comma 4 del DPR 82/99: “il personale del Corpo di Polizia 

Penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età 

viene esentato, a sua richiesta, dai servizi notturni di vigilanza e 
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osservazione dei detenuti di cui all’art.42,salvoinderogabili e 

comprovate esigenze di servizio”; 

 

 

2. art. 9 comma 3 lett. c dell’A.Q.N. del 24 marzo 2004: “il personale del 

Corpo di Polizia Penitenziaria che abbia superato il 

cinquantesimo anno di età, o che abbia oltre trenta anni di 

servizio, è esentato, a sua richiesta, dalle turnazioni notturne 

nell’ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti 

di cui all’art. 42 del DPR 15 febbraio 99 n.82 e dal servizio 

notturno di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate 

esigenze di servizio”; 

 

3. circolare nr. 125985-5.1 del 25 ottobre 2000 dell’Ufficio 

Centrale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria; 

 

4. nota GDAP-0143792 -2012 del 11 aprile 2012 a firma del 

Direttore dell’Ufficio del Personale e della Formazione, dott. 

Silvio Di Gregorio: “nell’ambito di una corretta gestione delle 

risorse umane ed al fine, comunque, di contemperare al meglio 

le esigenze del personale con le esigenze dell’Amministrazione, 

l’Autorità Dirigent dovrà effettuare una prudente ed equa 

valutazione nella distribuzione delleturnazioni più disagiate che 

tenga conto anche dell’età anagrafica e dell’anzianità 

diservizio”; 

Pertanto, considerato quanto sopra, esaminato il programmato mensile 

del mese di giugno 2019, posto che non risulta che tutto il personale presente 

partecipa alle turnazioni dei servizi considerati “disagiati” , così come previsto 



 
dall’A.N.Q. e dall’ O.D.S. nr. 9 del 14/05/2015, si chiede alla S.V. di disporre le 

opportune modifiche ritenute obbligatoria per chi si trova in capo alle 

responsabilità della Pubblica Amministrazione per soddisfare il contenuto del 

quadro normativo. 

Altresì, si chiede di non escludere in toto, il personale di Polizia esentato 

dai turni notturni, ma, di considerarlo, solo in presenza di comprovate esigenze 

di servizio e mai prima di aver chiamato in causa il personale non esentato, 

prossimo al superamento del tetto massimo previsto dall’Accordo Quadro 

Nazionale. 

In fine non perché meno importante, si chiede alla S.V. di predisporre 

una equa distribuzione dei riposi festivi, considerato che, dalla lettura del 

programmato mensile del mese di giugno 2019, una parte del personale, 

risulta fruire di tutti i riposi festivi del mese. 

Il mancato riscontro della presente obbligherà questa Segreteria a 

richiedere l’intervento del Signor Provveditore Dell’Amm.ne Pen.ria cui la 

presente è indirizzata per conoscenza. 

In attesa di riscontro, si porgono Distinti Saluti. 

 

Vice Segretario Regionale USPP 


