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Pisa, 08 giugno 2016 
 
 

Al Provveditore Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Giuseppe MARTONE 
FIRENZE 

 

 
e,p.c. 

 

Al Direttore 
Casa Circondariale 

PISA 
 
 

 
Oggetto:distribuzione monte ore lavoro straordinario casa circondariale Pisa. 

 

Queste OO.SS. in data odierna, durante l’incontro sindacale convocato per la 

discussione di cui all’oggetto, hanno appreso dalla direzione che saranno richiesti 

incrementi  di ore di lavoro straordinario al budget assegnato,  fino ad ottenere circa 

32000 ore come disponibilità annua per l’esercizio corrente. 

Così come già rappresentato durante l’incontro, viste le motivazioni a sostegno di tale 

eventuale richiesta, si ritiene che l’attuale  gestione determini forti sprechi, 

specialmente quando si vuole giustificare un ulteriore fabbisogno paventando attività 

di piantonamento, cosa questa che fa emergere una serie di irregolarità in attuazione 

dei turni di servizio di piantonamento, che si ricorda non possono essere organizzati 

su tre quadranti orari, ma devono essere tassativamente organizzati su quattro 

quadranti orari (ANQ p. 12 art. 8  articolazione dei turni di servizio). 

Come sarebbe interessante capire quante ore di straordinario sono state espletate per 

l’assicurazione di multivideo conferenze.  

Mentre per alcuni ruoli, si è potuto riscontrare una media di prestazioni di lavoro 

straordinario che guarda caso mantiene sempre una sua  costante durante l’arco del 

mese, come dire le emergenze e quindi le criticità sono sempre inquadrabili in un 

determinato budget mensile. 
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In ragione di quanto sopra, si rappresenta  già dalla data odierna la nostra 

contrarietà ad una eventuale nuova ripartizione del monte ore  di lavoro straordinario 

diverso da quello concordato con la S.V. in data 19 maggio 2016. 

Tale posizione si rende necessaria allo scopo di evitare di premiare direzioni poco 

virtuose, come quella  pisana, e di scongiurare la formulazione di analoghe richieste 

da parte di altre direzioni del distretto che vedendo variare gli accordi in corso si 

sentiranno legittimati a programmare ulteriori sforamenti nonostante i budget 

assegnati.    

Appare lapalissiano, almeno alle scriventi, che le risorse necessarie possono essere 

trovate, apportando i dovuti tagli, all’interno di quanto già assegnato, in particolar 

modo evitando di programmare prestazioni di lavoro straordinario di cui non si ha la 

disponibilità (ANQ p. 12 art. 10 prestazioni di lavoro straordinario)    

In relazione a quanto rappresentato si chiede alla S.V. di essere informati e quindi 

convocati su ogni eventuale variazione a quanto concordato in data 19 maggio c.a.  

Distinti saluti 

 

Segreterie 

 

 

      SiNAPPe                      USPP                              CGIL                    CNPP 

Puccinelli Raffaele     Danubio Vincenzo       Giuliano Pasquale      Franco Paglia 

                                             

 

 


