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OGGETTO: Lavoro straordinario distretto UEPE Toscana Umbria . 

 
      Questa organizzazione sindacale, facendo seguito alla riunione sindacale del 12/07/2018 tenutasi 
presso codesto ufficio per la contrattazione di quanto indicato in oggetto, oltre a ribadirle l'assoluta 
contrarietà alla ripartizione del monte ore straordinario così come suddiviso in numero 20 ore fra tutti gli 
UEPE della Regione Toscana e Umbria, ritiene illegittimo l’accantonamento presso l'UEPE di Firenze  del 
restante numero di ore corrispondente quasi alla metà di quelli assegnati nel distretto di sua competenza. 

Premesso ciò, si evidenzia che  il principio per la ripartizione del lavoro straordinario è quello di far 
fronte alle difficoltà derivanti da eventi improvvisi nonché da un maggior carico di lavoro a fronte di un 
numero di personale inferiore rispetto a quello necessario per svolgere i compiti assegnati al personale di 
Polizia Penitenziaria in servizio all’interno degli UEPE. 

Codesta Direzione, non avendo fornito un'informazione preventiva chiara ed esaustiva nei modi 
previsti dall'art 4 c 1 dell’AQN , avendo semplicemente comunicato dati durante la  contrattazione 
sindacale e su esplicita richiesta da parte delle OO.SS. presenti,  con la presente si chiede voler fornire la 
seguente documentazione:  

 prospetti mensili riepilogativi di fruizione dello straordinario come previsto dall'art.10 c.9 dell'AQN 
vigente dell'anno 2017 e fino al 30 giugno 2018. 

 autorizzazione provvisoria  o comunicazione di inizio anno delle ore di straordinario effettuabili fino 
all’assegnazione definitiva; 

 Il numero di personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso i singoli UEPE della Regione 
Toscana e  Umbria; 

 L'attuale carico di lavoro distinto per tipologia di incarico dei singoli UEPE della regione Toscana e 
Umbria; 

 Il territorio e gli istituti penitenziari di competenza dei singoli UEPE della regione Toscana e 
Umbria; 

 Il numero di personale del comparto Ministeri che svolge compiti della così detta “segreteria 
tecnica" che utilizza l'applicativo Pegaso, e di quello impiegato anche saltuariamente nel posto di 
servizio Portineria nei singoli UEPE della RegioneToscana e Umbria. 

 Le disposizioni nel distretto di competenza a seguito della circolare MDG DGMC 0033457.U del 
03.07.2018. 

In resta in attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 
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