
........ 'Doe:" trasn': "(fil':8668188268····· ................. 'POLPE" .......................................... ~':':è~:.:n '12 ;'sr'" 'Pag:" .. 110········· ...... .
.;l'~ c. . .•.........•. ~ , .. ':' , ... :~, ,.. 


. ,';, 
,
;: 

/' 
1 
~. 
~ , 

i 
i' . 
l' 

, 
.. 

, . , , . 
j 
) 
i: DIPARTIMENTO GIUSTIZIA "'NQ'",>E 

Direzione Generale del Personale e della Fermazione ~'Ì.ÌIi.SDISe Umane! . i 

UFFICIO 1- Amministrazione del personale di PoRzia ~ i•• 

Prot. N. 30~.9 '<~ 29 SET. 2011 
S.A.P.Pe. U.G.L ~Pè.lqI,~". aia 
Via Trionfale, 79/A Vas Giacinto Mo..-. '1 
00136 ROMA 00192 ROMAt· 

i 
! 

O.$.A.P.P. . C~6.LL. - F.P. ,i· 
I Via della Pisana 228 Vie leqpotdo Selrà,:<S:t· 

00163 ROMA 00153 ROMA 

C.I.S.L. - F.N.S. ESA. G.N.P.P. 

Via dei Mille. 36 Via degli Arcani, C.P:',18208 


" 
00185 ROMA 00192 ROMA ",' 

U.I.L. - P.A.lP.P. 
.. ,Via Emilio Lepido, 46 ". 

00157 ROMA , 
':' 

SI.N.A.P.Pe. 

Largo Luigi Daga. 2 


i 
 00184 ROMA 
; 

, 


, .~ 

Oggetto: Verbale riunione sindacale del 28.09.2011 '. 
Fondo per l'efficienza servizi istituzionat.j $MQ 2011 - .Att.4:~ 

Si trasmettel il verbale della riunione ~ tenu:la$i :,.~ la sede del 

Dipartimento Giustizia Minorile in data 28.09.201'1, retativo a,; ,...., in oggetto 

. .indicato. , 

Distinti saluti. 

;'
,"". 

Via Giulia, 131 00188-ROMA Tel.06.68188259 -F$C;06.681~ amali: ~"",stizia.it 
1 

T~ YMb&1a1illai 2011 
, l,', 

.', 

1 

http:stizia.it
http:SI.N.A.P.Pe
http:S.A.P.Pe
Caterina FINOCCHIARO
Nuovo timbro
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINOItIft;;: 
Direzione Generale del Personale e di!lIaFotmazione-:..;1IÌsBr'se Umane 

UFFICIO 1- Amministrazione del petSOnaIe di Polizia ~ 

VERBALE 
della riunione del 28 ~ 2011 


tra i rappresentanti del Dipartin1entO per la Gi~:;""'e 

ed i rappresentanti delle Organizzazioni:,Sindacaii - ~Sicurezza 


Per il D.G.M. sono presenti: 

- Dr. Luigi DI MAURO; 

- Dr. Cosimo DELLISANTI; 


Per le OO.SS. sono presenti le seguenti delegazioni: 

- S.AP,Pe.: Dott.MANNA Mirko; 

- O.S.AP.P.: . 

- C.I.S.L. - F.N.S: Pietro PACILLO, Massimo COSTANTINO; 

- U.I.L. P.A.lP.P.: Daniele NICASTRINI, Alessandro SACCUTI; F~ ROTA; 


Sì.N.A.P.Pe.: Claudio PRETE, Lorenzo ROSSI; 	 . 
- U.G.L. Polizia Penitenziaria: DI STEFANO ~TRENTIN':~ 
- C.G.I.L. - F.P.: Francesco QUINTI; . , . 
- F.S.A. C.N.P.P.: ; 

Le Organizzazioni Sindacali O.S.A.P.P., F.S~A. C.N.P.P. regolalmeR&oonvocate, 
come accertato dall'ufficio di segreteria, non sono presenti alla ~. 

, 	 . . 
O.d.g.: Fondo per l'efficienza servizt is$.uziOnali 8I'IRG .'-:-Att. 4. 

La riunione inizia alle ore 11,00. 

~ . 
"~ 

-t 

.;ti 
~ 

.. 
,. 

~~ 
~ 

; " 

I· 


Preliminarmente il Dr. Luigi DI MAURO, illuStra la proposUi._ trasmessa ieri 
alle OO:SS dalla parte pubblica per la distrit.luzione··<feI F.E.S.t.20t~l di cui all)art. 4 
al personale di Polizia Penitenziaria in seNmo presso il ~o Giustizia 
Minorile e presso Ilistituto Centrale di FormaziOnedl:Roma. ~i:~ti che il 
budget a disposizione per la contrattazione deèentrata per il ~p~ del D.G.U. è 
stimato presuntivamente in di € 9.061AO e che quello per IJtC,~F.;.(j: Roma è di E 
1.503,70 illustra, quindi, nel dettaglio la proposta: 

a) 	personale che fermo restando il limite ~. di sei t\..IR,JI;.~ oomptessivi 

assicuri nell'arc:o del mese un nUmeft'):_1li.nf:,di ~.~ superiore a 


, '. . . " .- :',': :.. ' , 

, :'
"'.. 

Via Damiano Chièsa, 24 00138- ROMA Tel.08.68188259 - Fax 08:681\ e,~~.dgm@IgIustiziait l 

VERBALE '..-12011 28.9.11 ~' . . 
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA 1fI!l~;,E --2l'" 
DIrezione Generale del Personale e deIIa'FormaZJOne -~ Umane ~; 

, , 
UFFICIO 1- Amministrapone del personale di PoI;zJa~Ziaria ~ 

! 
! 

!. 
i tre. Il compenso per ogni turno notturno ~ oItreil·IIii::!I.H, fissato in € (~,,:t·

11,00 per ogni turno; , 

J
b) personale che fermo restando il limite massimo di otto t\nJi1'n9flSili di servizio -.l1Y. 

.' 

serali (almeno sei ore lavorative oltre le ore 16.00)as.siQ:n·fleI'arco del mese 't'Q
un numero di turni serali superiore a cin~. It compenso ~:qgni turno serale 

Vloltre il quinto è fissato in € 5,00 per ogni turno; 3: 
c) 	 i responsabili di unità operative e il coorçIinatore di più ~ operative - in 

presenza del provvedimento di cui al comma 3 detl·art~':',deI D.P.R 15 
febbraio 1999, n.82. Il compenso è fissato netla misura ~ di € 1,00; 

e) personale impiegato nei servizi annati di SÒf'Veglianza ~,alla struttura e 
quelli per il funzionamento della sala regia U compenso è~ nella misura 
giornaliera di € 0,80; 

~.. 
I predetti compensi sono da intendersi al lordo RAP ed attcm.aIRPEF 

1/ Dr. DI MAURO fa presente che finalmente è "ato raggiunto I!~ di ripiano del 
debito che da tre anni ci portavamo avanti e che era quello ~~te al FESI 
degli anni passati- Infatti per il FESI 2010 abbiamo proceduto af,~to totale del 
debito. - ... '. , 
Il Dr. DI MAURO. per chiarezza, esplicita che il· presente ~~da anche il 
personale in servizio presso l'I.C.F. di Roma. 

/I Or. DI MAURO dà la parola ai rappresentanti sindacali: 

La UIL il rappresentante N icastrini e Rota alle ore 11.15 I~ la riunione per 
ulteriori impegni collegati al proprio Sindacato. 

,t

1/ SINAPPE ROSSI sul/a proposta presentata dall~Amministr~,~ d'accordo,I. 
! Paventa in ragione del OPCM del 3 agosto 2011 la n~i,,:~ il servizio 
, 
, 

compiuto dal personale polpen autista nel O~~o. , 
i 

1/ Dott DI MAURO precisa che per quanto~,U~~ .•.. poIpen nulla è 
, 

mutato pr~sso il Dipartimento a seguito c:ieW~ del ' . ~', .;': 'o.' ,; ,agosto 2011. ' 
". 

" 

, ," ,", ~' ,i 

Via Damiano Chiesa, 24 00136 -ROMA TeI.0668188259- Fax 06 ..88188260 é;-riiit"~.dgm@giustiZla.1t
i 

v......,.. ,.,,,...,, . . . . ...'~ . 2 
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA AfINORILE '~ 


Direzione Generale del Personale' e della Formazione~lliser.se Umane ~ '.'i 

UFFICIO 1- Amministrazione del perscmaJe di Polizia ~ria ~:. 


L' UGL DI STEFANO siamo d'accordo sostanZiaimente sulla pr~Miediamo di ~: 
conoscere se per la sostituzione del riposo è slatoprevisto un ~o ulteriore, ~ 
visto che non ci sono prospetti. 't ~\ 

Il Dott. DI MAURO fa presente che non risutl"ano questi casi e S$~ esserci :1 

troveremo le soluzioni idonee ' 


/I Sig. QUINTI della CGIL entra alle ore 11.25; 

La CIS L COSTANTINO fa presente che è d'accOr:oo sulla~:ma sul punto e) 

Chiede di inserire anche l'ICF nella sorveglianza armata qualora ~ effettuata. 


La UIL SACCUTI è d'accordo sulla proposta formulata e neo' ea:episce nulla 
considerato che vi è stafo anche un aumento per 19 varie voci e $E:),~ prevedere 
anche la sorveglianza se viene fatta anche all'JCF: ' 

;',' 

La CGIL QUINTI sulla proposta ho qualche appOnto da fare CQBJe,awenuto per il 
dap nel punto a) aggiungere 4 invece di 3; sùI punto b) aggi~'6 invece di 5 
turni. 
Per i coordinatori invertire la c) e la e) nel compenso. 

Il SAPPE MANNA concorda con la proposta delfa,parte,pubbJ~Qjede ctriarimenti 

su quanti sono i coordinatori e chi sono. Per la lèttera e) da,~~se è inserita 

anche l'ICF. Inoltre si chieda una convocazione per la organi~'dellavoro sul 

DGM sede centrale. ., 


Il Dr. DI MAURO prende atto che tutti i sindacati sono d'accordo a(teocezione della 

CGIL sulla ipotesi. 


Per il SAPPE va bene la proposta dell'Amminiskazione e non ~ su quella ~......•
formulata dalla CGIL. ' ' 
Per il SINAPPE sono d'accordo con la proposta della CGIL 
Per la UIL sono d'accordo con la proposta delfAmministrazione..' 
Per l'UGL condividiamo solo una parte della ~:delta CGtt.;,__,~cambiamento 
dai turni previsti nelle lettere a) e b) ,~';~, ,"'~:~ 'SUl discorso 
dell'inversione della somma sulle lettere c) e'd)i:~.a,ecordo'~~ i ,fondi. -,,; 

" . ,,':;,~:~<: ~ o" , 

o.,: . 
',: ~:.Via Damiano Chiesà, 24 00136 - ROMA Tel.06,68188259 - Fax 06.6a18S)e.~, ~_dgmOgitlsti:tia.it J 

V.-.e... 'O" ... " /. 

4 

http:dgmOgitlsti:tia.it
http:lliser.se
Caterina FINOCCHIARO
Nuovo timbro



........ Dcc ~ .. tram':' 'd'a':8668188268'" . .... ... ... . ...... 'POLPEN ... ....... ................... . .......... 29':":à'j:.:n '12 ·:·53···' ''Pag .:....5/8'······ ......... . 


t .; 
.. :~::: ''Il~ '.~: 

! 
L ., 

, 
l· 

! 
t 
; 

., 
, 

I 

l 
i' 
t 

J ,, 

, 
~ 
~. 

-,[J ,', 
~,: 

DIPARTIMENTO GIUSTfZJA ·1f1N_,~E 
Direzione Generale del Personale e della Formazioae..;.·ffri.serse Umane c

UFFIC/Q 1- Amministrazione del personale di Polizia ~aria 

Per la CISL condividiamo la proposta dell'AmministraZione. 
":\ 

Alle ore 12.00 è stata sospesa la riunione per eLaborare una t.abeI;l,'*l le richieste .,1\ , 
::: 
' 

formulate dalla CGIL. lè... 

Alle ore 12.30 riprende la riunione. 

1/ dotto DI MAURO fa presente che è stata rielaborata la: ~ secondo le 

osservazioni formulate e che viene distribuita' a tutti i presenlj~~~esame della 

tabella contenente la proiezione come esito finale risulta non ~,un importo di 

1000 euro. 


l'UGl conferma la precedente richiesta di . condivi'~ · ...a proposta 
dell'Amministrazione anche dopo l'esame deB$ nupve tabelle. . 

La CGIL per quanto ci riguarda anche alla lucedeUa nuova t" confenniamo la 

validità del precedente intervento anche alla·luce degli a<x:ordi~.presso il DAP. 

La somma di 1.400 euro che avanza pot.rebbeessere ridi*ibuil8.\$UHa voce e) 

lasdando invariata la lettera c). 

Ribadisco quanto in promessa fatta e confermo che la ~. è ,stata fatta per 

l'aumento di una notte e di un pomeriggio come ,previsto per il OAPQediamo che sia 

compensata dalla differenza che interviene a parità di fattispeciepar iliOAP e il OGM. 

La somma che si ricava è giusta distribuirla al personale d1e fa·,1pIB.1e tipologìe di 

turni anche la mattina. ' 


La UIL potrebbe rimanere invariata la proposta perché togJiamodiei setdì alle stesse 
persone lettera a) e b) e li andiamo a dare nelIa'lettera e) ~ :itparadosso che 
ridistribuendo i 1000 euro sulla lettera e) sì penalizzerebbe ìI ~ che effettua 
le turnazioni e i notturni favorendo sostan~ il ~.~èffettua tu mi 
prevalentemente i tumi di mattina. " . . 

Il SINAPPE sostanzialmente condivide l'impianto detl'Ammini~ e dopo una 
attenta valutazione della tabella condivide .la· seconda propost8. e per la somma 
restante di 1400 euro da ridistribuire alla lettera $), . 

Il SAPPE conferma quanto già detto in ~ per .'.~ andare a 
penalizzare nella lettera a) e b) che ha ~.diSS@ÌO~"4~nibile per" 

" , ,,' ",' . '. ::: . 
".,' 

Via Damiano Chiesa, 24 00136 - ROMA Tel.06.6S1B8~59 -F8X06.~1S82eO~.rnai;,~,dgm@gjusti%ia.it .. 

VEIIalI.! feal Mi UU.11 . '' , 
, ." 
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Direzione Generale del Personale e della Umane ~~ J.,
UFFICIO 1- Amministrazione del pefSOl18/e di Polizia . , 

",. ,.,.. 
"., 

questa O.S. Non ritengo sia valido il confn:lntQtre il DAP ed:,ij ÌiI,.GM che sono' 

completamente diversi. Il SAPPE è disponibile a firmarè' ~.1a proposta Yl,. 

deWAmministrazione contando se necessario ancbe la rappt~Jtà. affrettando ~ 

il pagamento per non in..corrère in ritardi per.il personale. '.' 


la CISl confermiamo la proposta dell'AmministJ:azione .• r·. 

.' . 


Il rappresentante dell'Amministrazione preso atto che risWIS:::. convergenza 

maggioritaria sulla proposta sottoposta all'~deUe'00:8$:_;"'" che sono 

state analizzate ed elaborat~ negli aspetti .~ anche. ~ .' ..... , .. minoritarie 

oggetto di dibattito fra tutti I pr~se~if consider. la . . ',.; ,~~ .'a~oro. del 

personale polpen nelle strutture mlnonll e che comunquetale~d,:distnbuzìone 
del FESI 2011 come emerso dall'odiemo conftQnli:> , . . ,.,'.. .immune da 

vizi lesivi dell'accordo nazionale concorda neìIl'adezione ' ,'ipotesi di 

distruzione FESI anno 2001. 


.,-'. . 

la CGIL ed il SINAPPE pur condividendo l'impianto ~,si dissociano 

totalmente dalle scelte e per questi motivi non so~vonol·~~do. 


.!Jt Predetto verbale viene letto e sottoscritto dai -presenti. ...:' 
',,', 

La riunione si conclude alle ore 13.lJ0. 

:-;, 

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA ·IIIIINU 

" . " . ". 
, ..,". ' 

, ,': 
" :, ~:~ 

, .. " ..~~ 
",' ," :, ~';'i~~:, 

, '~" , ,.';~~ 
' .. 

Via Damiano Chiesa, 24 00136 ROMA TIiII.OO.6S188259 - FaxOEU~81S8260 e.~~a.it 
" . ',c, ! 

.VERBALE fesi 2011 28,9.11 

:; "'-, ' 
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DIPARTIMENTO GIUSTlZIA IllNOf11Ui 
Direzione Generaie del Personale e dellat=onnaziORe-~Umane 

UFFICIO / - Amministrazione del pe~ di POlizia ~ .' ': 

. ::'\'" 

l:
• 	 ' .. 

0-,' 

t Accordo decentrato Dipa~~;1,(i~",' 
Fondo per l'efficienza dei S.ervizi I$tikaienall ~_1 - Art.4 

, . .: '. " ,,' , 

..: .

ji'. 
 o~~ -	 .. .. 
.J; ~,?\~iSponibilità fondi per la contrattazionedecentrata;€,:,tQ::565.10. 

l 

i 

. I 
t Tale accordo si applica altresi al'personale in:,~io presso, 
l l'Istituto Centrale di Formazione di ROrRaper una dls~ fondi di € 

.. <: 

1.503,70. 

f, a) personale che fermo restando il »mite·massimo di',~;Uni mensili ',', 

!~ 	 ,.~ 
. , .•i, , "i 	 complessivi assicuri nell'arco del mese un nllifle.l'O·di ·turni di 


servizio notturno superiore a tre. Il, compenso petogni turno 

.~,.-;",~.notturno effettuato oltre il terzo è fissato in €11 J)&..~.e.gni turno; 

b) personale che fermo restando il limite massimo di~;tumi mensili 

di servizio serali (almeno sei ore.tcworcmve. otlre,;~:teq orè 16.00) 


, assicuri nell'arco del mese un n~o di tumi.'superiore a 

l 
<. 	

cinque Il compenso per ogni turno ser.aleoltr'e·U ....è fissato in 

€ 5,00 per ogni turno; 

. , 


..',c) 	i responsabifi di unità operative .e il ,.coordi~,::Qi pi,ù uliità 
operative - in presenza del provvedimento di' :.GjIi:<~, oomma 3 
dell'art.33 del D.P.R. 15 febbraio.1999. 0.82. n~è fissato 
nella misura giornaliera di € 1,00;' . 

';:)
>~ 

Via D.Chlesa, 24 00136-ROMA Tel.06,681aa259 -FIIXQ?681.a8200 e.~:~~stIzIa.1t 
Il!11R1l1Ont ldII1 D8COOI'I:kl 
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DIPARTIMENTO GIU8T1Z1A·If~ . 
Direzione Generale del Personale e dèIIa·FiIm.a~:':':~ Umane 

UFFICIO 1- Amministrazione del personale di Polizia, ~ 

e) personale impiegato nei servizi armati·di sofV~:.estema alla 
, ... ,:.struttura e quelli per il funzionamento della sala .". €Ompenso è 


fissato nella misura giornaliera..c:i,'o.tD; .... ' . 


~!.D J ~& 
, . ~~~ ~ 

.} 

, . 
' .. 

FSA~.~ i"~: 

. '. 

:, :;.:: 
", 

Via D.Chlesa, 24 00136-ROMA TeI.OO.68188269 -FaxOO~6618826Q e.I'mlIiI:~~1t 
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