


Dipartimento dell'Amirdriistrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio I - Affari Generali

PROPOSTA

DISCIPLINA ORARIO DI SERVIZIO E ORARIO LAVORO 
SEDE CENTRALE DAP

1. Destinatarì
Personale in servizio presso l'Amministrazione centrale.

2. DeHnìzìoni
Orario di servizio: periodo di tempo giomaUero entro U quale l'Amministrazione 
assicura la funzionalità degli uffid e/o l'erogazione dei servizi all'utenza;
Orano di lavoro: periodo di tempo giomaUero durante il quale dascun lavoratore 
assicura la prestazione lavorativa contrattuale. SI considera orario di lavoro anche il 
tempo impegnato per la partedpazione a corsi di formazione effettuati su 
designazione dell'Amministrazione;
Profflo orario: articolazione deU'orario di lavoro adottata dal lavoratore, tra qtieUe 
indicate nel presente atto, previo accordo con il dirigente deU'Uffido presso U quale 
presta la propria attività lavorativa;
Fasda rigida: arco temporale entro il quale viene asSicUtàta, nell'ambito 
dell'orario di servizio e per tutti i proflU orari con la sola eccezione dei turnisti, la 
presenza di tutto il personale in servizió;1 * H-^11 JÌ/.MiM .1 Ki ^ ti
Fasda flessibUe: arco temporale entro fl quale è'cÓri^mtìta Centrata e l'uscita del 
personale, assicurando comunque il completamento dell'orario giornaliero di lavoro 
previsto dal proprio profilo orario;
Lavoro straordinario; prestazione di lavoro rivolta a fronteggiare situazioni di 
lavoro eccezionaU. Tale prestazione è espressamente autorizzata dal dirigente suUa 
base deUe esigenze organizzative e di servizio, rimanendo esdusa ogni.forma 
generalizzata di autorizzazione.
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3. Orario di servìzio
L'orario di servizio settimanale è articolato su dnque giorni lavorativi, dal lunedì al 
venerdì^ dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Per la giornata del sabato e per i festivi dalle ore 7.00 
alle ore 20.00 per le esigenze di peculiari servizi (vigilanza, autoparco, centralino. Uffici IV 
e V deUa Direzione generale dei detenuti e del trattamento).

4 Orario di lavoro
L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settìmanali, articolate su cinque giorni lavorativi, 
dal lunedì al venerdì, in funzione dell'orario di servizio e si svolge dal lunedi al venerdì 
durante la mattina (dalle ore 8.00 alle ore 14.00) e con due rientri settimanali (dalle ore 14.30 
alle ore 17.30),
La prestazione lavorativa massima giornaliera è di 9 ore.

a. Profili orari
Tutti i profili si realizzano nei limiti orari di entrata e di uscita previsti dall'orario di 
SCTvizio. ’
Sonoprevistiiseguentiprofili:
1. omogeneo: 7 ore e 12 minuti al giorno; 1
2. su 2 rientri; 6 ore al giorno, con due rientri pomeridiani di 3 ore dascunò, a 
completamento delle 36 ore settimanali;
3. tempo parziale;
4; turnazione; '..A
5. plurisettimanale.

n lavoratore concorda il proprio profilo orario con il dirigente dell'Ufficio presso la quale 
presta la propria attività lavorativa. ■
Eventuali modifiche, anche episodiche, v«inno concordate con il dirigente dell'Uffìcip 
presso la quale il lavoratore presta la propria attività lavorativa e comunicate alla Segreteria 
competente per la gestione delle presenze.

b. flessibilità e fascia oraria di presenza obbligatoria 
La flessibilità in entrata è consentita dalle 7.30 alle 9.30.
Là flessibilità in uscita è consentita dalle ore 13.30 alle ore 14.00
Alla- possibilità di anticipazione o posticipazione della prestazione lavorativa .deve 
corrispondere una anticipazione e posticipazione in uscita in modo da non modificare 
l'orario di lavoro di ciascun giorno. j

n personale deve comunque assicurare la presenza obbligatoria sul posto di lavoro dalle 
ore 9.30 alle ore 1330. '■

c. Turnazioni
Le turnazioni sono attivabili, ai sensi delle norme vigenti, nel caso di attività i cui risultati 
non siano conseguibili mediante l'adozione di altre tipologie di orario. Si considera in turno 
il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione, ed eventualmente con parziale
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sovrapposizione, l'intera durata del servizio. La turnazione può inoltre essere utilizzata 
per garantire la funzionalità di particolari strutture e servizi il cui orario superi l'orario di 
servizio, (ad esempio: Autoparco, Centralino, Uspev Sicurezza Organi Centrali GOM 
SIP).

5. Pausa dì lavoro
Qualora la prestazione di lavoro giomaUera ecceda le 6 ore continuative, il lavoratore, 
purché non turnista, ha l'obbligo di beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti con 
abbattimento automatico di 30 minuti sulla prestazione lavorativa giornaliera.

6. Buoni pasto
Il buono pasto spetta al lavoratore che, nella singola giornata lavorativa, effettua un oràrió 
di lavoro ordinario superiore alle 6 ore.
n buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendènte
effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, 
oltre la pausa.
Non ha titolo al buono pasto il lavoratore in missione che sìa già beneficiario dell'indennità
di trasferta e/o missione o che percepisca il rimborso dell? spese effettivamente sosteriute 
peri pasti. 1
Non si può maturare più di un buono pasto al giorno. !
Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e della carriera dirigenziale penitenzi^ià 
sono fatte salve le disposizioni di cui la lettera circolare del 19 marzo 2009 n. GDAP 0104494 
in tema di doppio buono pasto. '

7, Ritardi
H ritardo viene conteggiato sul monte ore annuale previsto per i permessi brevi.
E' considerato ritardo l'entrata oltre l'orario previsto per la flessibilità.

8. Recuperi
Le ore a debito maturate per permessi brevi e ritardi devono essere recuperate entro 
l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è fruito del permesso breve o ;si è 
verificato il ritardo. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato entro tale termine, si 
opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.

9. Lavoro straordinario
La prestazione di lavoro straordinario è autorizzata, nel rispetto della normativa e d'elle 
di^osizioni vigenti, dal dirigente dell'Ufficio presso la quale il lavoratore presta la propria 
attività lavorativa, e fonnalizzata in via preventiva o comunque entro il primo giorno 
lavorativo utile successivo alla prestazione.
E' esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.



Il personale del Comparto funzioni centrali con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo 
verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva 

attività lavorativa.

10. Riposi compensativi i
Le ore di lavoro straordinario, qualora non retribuite, possono essere recuperate,, su 
richiesta del dipendente, con riposi compensativi da fruirsi, in ore o in giorni, entro il 
termine massimo di 6 mesi dalla data in cui è stata resa la prestazione da recuperare- La 
fruizione del riposo compensativo deve essere autorizzata dal dirigente dell'Ufficio presso
la quale il lavoratore presta la propria attività lavorativa.

11. Compensazione automatica
Al fine di assicurare piena funzionalità al servizio, anche attraverso una contenuta 
flessibilità dell'orario di lavoro ispirata a criteri di gestione responsabile da parte ;del 
lavoratore, è ammessa la compensazione automatica tra crediti e debiti orari maturati in 

fascia flessibile.
I

12. Responsabilità del dirigente
lì dirigente è tenuto a verificare il rispetto delle disposizioni sull'orario di lavoro da parte 
dérpersonale assegnato al proprio Ufficio.
Per garantire la funzionalità e il corretto andamento dell'Ufficio, e onere del dirigente, 
nell'ambito dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane assegnate, determinare 
l'aliquota di personale che articola l'orario di lavoro con il profilo di sette ore e do^ci 
minuti ovvero di sei ore al giorno con due rientri pomeridiaru. . .! ,
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13. Decorrenza

Dàlia data del presente documento cessano di avere efficacia le precedenti disposizioni in 

materia di orario di lavoro.

IIo
CL<a
C3

Riferimenti contrattuali e normativi CCNL 2016-2019 del 12 febbraio 2018 e precedenticontrattì’, 
DSR164/2002, DPR 170/2007; DPR 51/2009; DPR 39/2018; Accordo Nazionale Quadro vigente; 
lèttera circolare del 19 marzo 2009 n. GDAP 0104494; d.lgs. 146/2000; d.lgs.63/2006; d.lgs. 
95/2017 e successive integrazioni.

. • • 4
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XETTERA CIRCOLARE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

Direzione Generale del Personale e della Forrkazione 
Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio Relazióni Sindacali

Ai Signori Direttori delle Direzioni 
Generali del Dipartimentó

AI Signor Dircttotè dell’Istituto
Superiore Studi Penitenziari t

Ai Signori Provveditori Regionali 
dell’Amministrazióne Penitenziaria

Ai Signori Direttori degli Istituti
Penitenziari I

.1

Ai Signori DÌrettori;degli Uffici 
deU’Esecuzione Pènie Esterna

Ai Signori Direttori delle Scuole di 
Formazione ed Aggiòmamento del Corpo 
di Polizia Penitenaaria e:del Personale 
dell’Amministtazionè Penitenziaria

AI Signor Direttore del Centro
Amministrativo “Giuseppe AltaVista”

Ai Signori Direttori dei Magazzini 1
Vestiario

Ai Signori Direttori degli Uffici del 
Capo del Dipartimento.

AI Dipartimento perla Giustizia Minorile
»
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OGGETTO: Personale del Corpo di polizia penitcnziaiia - chiarimenti i 
relazione a taluni istituti contrattuali. m-
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Neirambito delle trattative finalizzate alla definizione* dell VAccordo Sindacale . p
e dei Provvedimenti di concertazione integrativi per il per^^e. non dirigente delle ; . -.
Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e per le Forze Annate, relativi al : k
quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economìco' 2006-2007, è emersa da i
parte delle Amministrazióni interessate, avuto riguardo ^e, previsioni contenute ! k
neirart. 18 D.P.R. 170/2007, la necessità di chiarire in via ammiiiistrativa, nell’ interesse ; ^
del personale in generale e dell'organizzazione in particol^. là portata di talune J';
disposizioni contrattuali nell'intento di superare talune difformità appiicative. Pertanto,
nelle more dell'emanatone: della Circolare illustrativa sul niiovó Accordo Sindacale,
che sarà predisposta non. appena lo stesso sarà recepito cón DP.R., gli istituti che ^
rendono allo s^o necessaria una migliore esplicitazione attoigòno soprattutto alle
seguenti tematiche: il trattcamnto dì missione, la legge n. 104/Ìp92, il diritto allo studio, ^
gli asili nido e i buoni pasto. . v;; p

* * ’ « . . I

■ ^ 1 ■ 'I
tRÀTTAMENTO DI MISSIONE |

■ I à
Mezzo di trasporto H . ..
La locuzione contenuta nell’ait.6 - comma 1. - D.P.R. 170/20Ò7 up altro mezzo non di 
proprietà dell fAmministràzionen è da intendersi qualsiasi ine;^ che non sia di . J
proprietà dell*AxnministtazÌQne, indipendentemente dalla circostanza che il ricluedente 1 -'t
il rimborso sia il proprietario del mezzo stesso. t

Trattamento di missione per citazione . \
Fermo restando quanto previsto daH’art. 6 comma 5 dcl D.P.R.170/2007, il dipèndente . ;{
citato a testimoniare in procedimenti civili, penali ò anùninist^vi anche su richiesta dì I f
lina delle parti private del processo, dovrà essere considerató m servizio con eventuale t
conseguente correspohsione.del trattamento economico di missióne, qualora l’attività di 'à
testimonianza consegua a fetti connessi con respletamento'del: servizio stesso o con 
l’assolvimento di obbli^ i^tuzionali. /' , v

, , t V-

Rimborso di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione . I |
Al personale in trasferta che dichiari di non aver consumato i pasti per ragioni di I p
servìzio o per. mancanzà di strutture compete un rimborso pari al 100% del limite ’ |
vigente, ferma restando la misura del 40% della relativa diària.-"fàle rimborso è dovuto ' |
nella misura di un pasto dopo 8 ore e di due pasti dòpo 12 ore dimissione. f.

Maggiorazione indennità orària di missione (ariti comma 3 D.P.R. 254/99-art7 ' ['
comma 5 D.PJL 164/2002) i ^
Avuto riguardo alle nonne contrattuali vigenti in materia, si specifica che la ì
maggiorazione deU’indennità oraria di missione compete al personale, in servizio di i
missione, anche per il periodo di tempo di attesa del mezzo di trasporto per il rientrò in |
sede. "
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LEGGE N.104/1992

Nel caso in cui la Commissione medica istituita presso la ASL emetta un giudizio di 
iiandicap grave di natura permanente o rivedibile con indicasuoné della data in cui il 
disabile dovrà essere sottoposto nuovamente a visita, non è richiesta annualmente 
dall’Amministrazione alcuna conferma del giudizio^ essendo sùfBcicnte Tobbligo 
assunto dal richiedente all’atto della concessione dei benefici, previsti dalla Legge 
nul04/1992 e successive modifiche di dichiarare prontamente àirÀmministradone ogni 
eventuale rettifica, modifica o revoca del giudìzio, nonchi fi venir meno delle 
condizioni per la fruizione dei benefici previsti dalla Legge mI04/l992 e successive 
modifiche.

DIRITTO ALLO STUDIO

.Nell ipotési che lo studente lavoratore debba sostenere due esami nella stessa giornata è 
riconosciuta al dipendente, là possibilità di chiedere - nell’ambito, delle 150 ore per il 
dintto allo studio - la fruizione delle gìomate di permesso spettati, per ciascun esame 
anche in forma cumulativa, in modo che Io studente lavoratofé non venga impiegato in
servizio negli otto giomi.lavorativi precedenti i suddetti esami;..
Sempre al fine di agevolare la crescita culturale del .lavoratprè,; è riconosciuto l’utilizzo 
dei permessi studio per là .partecipazione a tutti gli impegni che. fi corso di studio 
comporta, in particolare per gli adempimenti amministrativi connessi all’iscrmone ed 
^la frequenza al corso di studio purché venga debitamente comprovata dall’interessato 
l’assoluta necessità di assolvere a detti impegni durate' Torario di servizio. 
Analogamente è riconosciuta la possibilità di fruire in un’unica finzione delle 150 ore, 
fermo^restando ronerc di documentare le esigenze a base ddla richiesta. La possibilità 
dì fruizione cumulativa delle 150 ore è concessa anche per ;ia redazione della tesi di 

-laurea, mediante attestatone deirawenuta discussione finale. Le 150 ore coprono, 
altresì, i tempi dì viaggio, previa idonea documentazione p autocertìficazione del 
richiedente.

ASILI NIDO

Fermo restando quanto previsto dall’ art. 38 D.PJL 164/200^ fi .rimborso delle rette 
relative alle spese per asili nido sostenute dai dipendenti per i figli a carico, è assicurato 
fino al termine del terzo anno di asilo nido anziché fino al tèrzo- anno di età, nei limiti 
delle risorse finanziarie dilombili. . K
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DOPPIO BUONO PASTO

Con decorrenza dal 1.01^009, al personale trattemilo in . servizio per esigenze 
deir Amministrazione per almeno tre ore oltre Torario giornali^ di nove ore, compete, 
in tale fattispecie ed in assenza di mensa di servizio, un ulteiìoré buòno pasto, nei limiti 
degli ordinari stanaamenti di bilancio.
I buoni pasto attribuibili al personale di cui sopra non possono essere superiori a 
numero 25 mensili. •

Neirinvitare le SSXL. a dare la massima pubblicità alla presente, si raccomanda 
la puntuale osservanza delle indicazioni fomite.

Pregasi assicurare.

IL CAPO DEL DIPA]
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