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Prot. 37/20/CLAM                                Roma, 08 maggio 2020 
 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale 
“Germana Stefanini” Femminile Rebibbia  

D.ssa Maria Carmela LONGO 
ROMA 

E, per Conoscenza 
Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 
Dr. Carmelo CANTONE 

ROMA 
 

Al Presidente USPP 
Dr. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
 

Al Commissario Straordinario USPP Lazio 
Sig. Daniele NICASTRINI 

ROMA 
 

OGGETTO: Disposizione di Servizio n° 46/2020 del 24/04/2020.- 
OSSERVAZIONI 

  Signor Direttore, 
Nel prendere atto dei contenuti dell’ordine di servizio in oggetto indicato, questo 

Coordinamento dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, intende osservare quanto segue: 
Si deve premettere che le indicazioni contenute nelle varie disposizioni 

dipartimentali emesse nel tempo sul diritto alla fruizione della Mensa Ordinaria di Servizio, 
appaiono confermare le indicazioni contenute nella disposizione emessa da codesta A.D..  

Tuttavia la necessità di aderire alle disposizioni vigenti a parere di questa O.S. 
hanno portato la Direzione ad individuare un orario di servizio non conforme. Il riferimento è al 
turno 11:30 – 18:00. 

Infatti l’A.N.Q., all’articolo 8 sancisce che l’articolazione dell’orario su quattro 
quadranti è di sei ore. 

Inoltre: l’articolazione dei servizi su turni diversi è demandata alla contrattazione 
decentrata (art. 8 comma 5° A.N.Q. 24/03/2004). 

Con riferimento alle prestazioni di lavoro straordinario (art. 10 A.N.Q. 24/03/2004) 
si deve evidenziare che in assenza di presupposti afferenti all’ordine e alla sicurezza è 
necessario il preventivo consenso del dipendente. 

Ne consegue pertanto che la soluzione adottata appare non conforme alle 
indicazioni fornite dal citato Accordo Nazionale Quadro. 

Per quanto sopra esposto, si chiede pertanto di rivalutare le disposizioni emanate. 
Diversamente valuteremo la possibilità di attivare la competente Commissione 

Arbitrale Regionale. 
Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di cortese riscontro. 
Distinti saluti.- 

 IL COORDINATORE INTERREGIONALE 
Umberto DI STEFANO 

 


