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Prot. n.  379 /S.G.      Roma, 29 settembre 2015 
 
Al Dott. Riccardo TURRINI VITA 
 Direttore Generale del Personale 
 E della Formazione 
 Dipartimento Amm. Penitenziaria 
 ROMA 
E p.c. 
Al Dott. Santi CONSOLO 
 Capo del Dipartimento 
 Dell’Amministrazione Penitenziaria 
 ROMA 

 
Alla dott.ssa Pierina CONTE 
 Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 Dipartimento Amm. Penitenziaria 
 ROMA 
 
Alle  Segreterie Si.N.A.P.Pe 
 LORO SEDE 

 

Oggetto: riposi giornalieri ex art. 40, lett. c) dlgs 151/2001 – lettera circolare n. 0318415 del 

24/09/2015 – richiesta specificazioni 

  

 Illustre Direttore Generale 

 

 Questa Organizzazione Sindacale accoglie di buon grado la tanto attesa lettera circolare citata in 

oggetto; disposizioni doverose, più volte sollecitate dalla scrivente Segreteria Generale, con cui si 

recepivano gli orientamenti giurisprudenziali in materia, che hanno chiarito come il riposo giornaliero 

previsto dall’articolo 40 lettera e) del decreto legislativo 151/2001 spetti al padre lavoratore anche quando la 

madre dell’infante non sia impiegata in attività lavorativa. 

 Con la lettera circolare in discussione, codesta Direzione Generale abroga le disposizioni precedenti 

e espressamente stabilisce per il futuro che “tale diritto compete, anche, nel caso  in cui la madre non svolga 

alcuna attività lavorativa o comunque svolga un’attività non retribuita da terzi”; con ciò uniformandosi ad 

una sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 10 settembre del 2014. 

 È agevole notare come dall’emanazione delle sentenza all’attività conformativa posta in essere da 

codesta Pubblica Amministrazione, sia intercorso esattamente un anno; periodo di tempo durante il quale, 

diversi poliziotti, hanno fatto richiesta di fruizione dei permessi previsti per legge, invocando la medesima 

sentenza. Permessi non concessi perché l’orientamento giurisprudenziale non era ancora stato recepito 

dall’Amministrazione Penitenziaria. 

 Considerato che, per previsione legislativa, il diritto di fruire di due ore di permesso al giorno 

termina al compimento del primo compleanno del bambino, si chiede formalmente come si intende 

procedere in via ripartiva, per tutti coloro che non hanno potuto fruire di un diritto riconosciuto e tutelato per 

legge, per un ritardo dell’Amministrazione. 

 Si resta in attesa di chiarimenti urgenti.   

 Distinti saluti.  

              

           


