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Al sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P.– Dott. Massimo PARISI 
R O M A 

 

e, per conoscenza, 
 

Al sig. Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Pres. Bernardo PETRALIA 
Al sig. Capo del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità - Pres. Gemma TUCCILLO 

All’Ufficio Relazioni Sindacali della D.G.P.R. del D.A.P – Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
 

R O M A 
 
OGGETTO: ministeriale 17 settembre 2020 n. 322508. Chiarimenti. 

        Dubbi interpretativi sul recupero della pausa pranzo (buoni pasto) e decorrenza dell’applicazione. 
 

 
 La nota GDAP.10/11/2020.0401601.U recante l’oggetto “ministeriale 17 settembre 2020 n. 322508. 

Chiarimenti” della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del DAP ha chiarito alcuni aspetti della 
disciplina applicabile ai dirigenti del Corpo, ma permangono dubbi interpretativi e disomogeneità applicative 
presso le strutture territoriali. 

Inequivocabile è la statuizione che TUTTI I DIRIGENTI NON SONO TENUTI AL RECUPERO 
DELLA PAUSA PRANZO SEMPRECHE’ PERMANGANO NELLA SEDE DI SERVIZIO, 
ricorrendone i presupposti in relazione all’orario di servizio giornaliero (in claris non fit interpretatio). 

Malgrado ciò, pervengono notizie di difformi applicazioni anche con riferimento a questa chiara e 
precisa indicazione. 

A ciò si aggiunga che la citata nota indica (erroneamente, a nostro giudizio) la decorrenza della sua 
applicazione dalla data della sua emissione. 

Poiché questo Coordinamento ritiene che l’efficacia della sua applicazione vada rinvenuta dal 1 
gennaio 2018 per i dirigenti di Polizia Penitenziaria, per effetto del decreto legislativo 95/2017, considerate le 
persistenti attuali difformità interpretative sul territorio nazionale, si chiede di voler ulteriormente chiarire tali 
aspetti, al fine di uniformare l’intera disciplina, anche avuto riguardo all’eccezione appena evidenziata relativa 
alla sua decorrenza. 

Si resta in attesa di conoscere le iniziative che verranno assunte e l’occasione è gradita per rivolgere 
cordiali saluti.    
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