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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA· MINQRIL.E 

Direzione Generale del Personale e della Formazione - RiSorse Umane 


UFFICIO 1- Amministrazione del personale di Polizia Penitenzisria 


Prot. N. 63 06' ROma, 02 MAR. 20,11 
S.A.P.Pe. . C.G.I.L. - F.P. , 
Via Trionfale, 791A Via lBopoldo Serra, 31 ' 
00136 ROMA 00153 ROMA 

O.B.A.P.P. U.G.L. Polizia Penilemlaria 
Via della Pisana 228 Via Giacinto MompIaAi, 7 
00163 ROMA 00192 ROMA 

C.I.S.L. - F.N.S. F.S.A. C.N.P.P. 
Via dei Mille. 36 Via degli Arcelli, C.P. 18208 
00185 ROMA 00192 ROMA 

U.I.L - PA/P.P. 
Via Emilio Lepido, 46 
00157 ROMA 

Si.N.A.P.Pe. 
Largo Luigi Daga, 2 
00184 ROMA 

Oggetto: Fondo per l'efficienza dei SerVizi Istituzionali. Anno 2010. 

Le Organizzazioni Sindacali in indirizzo sono convocate per la riunione che si 
terrà presso la sede del DjpartV'!:ento Giustizia Mtnorile. sito in Roma via Damiano 
Chiesa n.24, in data OCQL03[loll.. alle ore ~pet la cormaltazione decentrata 
dei compensi di cui all'art.4 dell'Accordo sul Fondo per ,tEfIiàenza dei Servi 
Istituzionali - Anno 2010 per il personale di Polizia Penitenziaria in 'servizio presso la 
sede del Dipartimento Giustizia Minonle. 

Trasmetto, attresl, quale informazione di accordo 
predisposta da questa Amministrazione. 

VIa Damiano eh.. ".2<4 00136 - ROMA TeI,oe.68188259 - Fax 06.68188260 e.maII: ~.~kIsIizia.it 
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA Af/NORILE 


DIrezione Generale del Personale e della Formazione - Risorse Umane 

UFFICIO 1- Amministrazione del personale di Polizia PenilenzJarla 


Fondo per l'efficienza dei Servizi Istituzionali anno 2.OIO-Art.4 

per il personale di Polizia Penltenziaria in servizio. pressò ,lasede del 


Dipartimento GillStizla Minorile 


Disponibilità fondi per la contrattazione decentrata € 7.172,34 (netto rap 
e lordo irpef) 

ARTA 

a) 	personale che fermo restando il limile massimo di sei turni mensiJi complessivi 
assicuri nell'arco del mese un numero di turni di servizio notturno superiore a 
__ Il compenso per ogni turno notturno effettuato oHreit terzo è fissato in 
__ per ogni turno; 

b) 	personale che fenno restando il limite massimo di otto~, mensili di servizio 
serali (almeno sei ore lavorative oltre le ore 16.00) asskUi .c'arco del mese 
un numero di tumi serali superiore a Il COI"lJperlSO' per ogni turno 
serale oltre il quinto è fissato in per ogni turno; 

c) 	 i responsabili di unità operative e il coordinatore di più ~ operative - in 
presenza del provvedimento di cui al comma 3 dell'art3i3 del D.P.R. 15 
febbraio 1999, n.82. Il compenso è fissato nella ~,giomaIi.... di . 

e) 	personale impiegato nei servizi armati di sorveglianza est$ma, alla struttura e 
quelli per il funzionamento della sala regia il compenso è fISSatO nella misura 
giornaliera di ___ 

I predetti compensi sono da intendersi af netto RAP ed al ~RPEF 
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