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Torino, lì 05/06/2020
Al Signor Provveditore Regionale della
Amministrazione Penitenziaria del
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
pr.torino@giustizia.it
TORINO
e, per conoscenza :
Alla Direzione
della Casa Circondariale
Lorusso e Cutugno
cc.levallette@giustizia.it
TORINO

OGGETTO : Art. 12. comma 3, indennità di presenza notturna e festiva
ed altre indennità - Quesito.

Egregio Signor Provveditore,
da alcuni giorni si trova ricoverato, un detenuto sottoposto al regime di cui
all’art. 41 bis O.P. presso il Repartino detenuti – Ospedale “Le Molinette”
di Torino. Presso tale Reparto dell’ospedale sono comandati di servizio
nei vari turni, personale di Polizia Penitenziaria del N.T.P. di Torino,
unitamente a due unità di Polizia Penitenziaria del G.O.M., per ogni turno
di servizio.
Orbene, Le sottoponiamo la questione circa il riconoscimento a tutte
le unità di Polizia Penitenziaria impiegate nei turni di sorveglianza citati,
dell’indennità di cui all’art. 12, comma 3 del D.P.R. 164 del 2002, di
seguito riportato. A sommesso avviso di questa O.S., dalla lettura della
norma, l’indennità per lo specifico servizio, spetterebbe a tutto il personale
atteso che il personale di Polizia Penitenziaria viene impiegato in servizi
organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, come da
Mod.14/A (foglio del servizio della Polizia Penitenziaria).

Art. 12. Indennità di presenza notturna e festiva ed altre indennità.
“(omissis) 3. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, al personale del Corpo di polizia
penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini
formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di
detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26
giugno 1975, n. 354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari
ad euro 12,00 non cumulabile con l'indennità per servizi esterni.
(omissis).”
Siamo certi che Ella fornirà la giusta interpretazione in linea con
questa O.S., riconoscendo l’indennità prevista per tutti i turni di servizio
per l’intero periodo di degenza in ospedale del detenuto.
Il presente quesito viene formulato perché, parrebbe, che la
Direzione della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino non
voglia riconoscere l’indennità de quo per interpretazioni diverse tra
circolari e Contratto di lavoro.
La ringraziamo per la Sua competente attenzione e, in attesa di
ricevere cortese riscontro Le inviamo cordiali saluti.

