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Oggetto:

Fondo per l'efficienza dei Servizi Istituzionali. Anno 2018.
Si invitano le Organizzazioni Sindacali in indirizzo alla riunione che si terrà presso

questo Dipartimento, sito in Roma via Damiano Chiesa n.24, in data 18 luglio 2019 alle ore

10.30, per la contrattazione decentrata dei compensi di cui all'Accordo sul Fondo per l'efficienza
dei Servizi Istituzionali - anno 2018 per il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la
sede del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, e si trasmette, quale informazione
preventiva, l'ipotesi di accordo predisposta da questa Amministrazione.
Cordiali saluti.
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Accordo decentrato per la sede del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Fondo per l'efficienza dei Servizi Istituzionali anno 2018
Il fondo
seguenti fattispecie:

2018 destinato alla contrattazione decentrata pari a€ 6.871,43 remunera le

a) personale che
restando il limite
di sei turni mensili complessivi ass1cun
nell'arco del mese un numero di turni di
notturno superiore a tre. Il compenso
per ogni turno notturno
oltre il terzo è fissato in €
ogni turno
espletato;
b) personale impiegato nei
armati di portineria, sala passi, porta carraia mgresso
il compenso è fissato in € _ __
dipendenti, e quelli per il funzionamento della sala
per ogni turno espletato.
c) i responsabili di unità operative e il coordinatore di unità operative in presenza del
provvedimento di cui al comma 3 dell'art.33 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82, e i
preposti alla sorveglianza. Il compenso è fissato in €
per ogni turno espletato;
d) responsabili di sezione nell'ambito degli uffici dirigenziali, designati con formale ordine di
servizio. Il compenso è fissato in €
per ogni turno espletato;
e) i coordinatori di unità organizzative, i responsabili di settori, aree o reparti, designati con
formale ordine di servizio. Il compenso è fissato in
per ogni turno espletato;
f) il Comandante del reparto sicurezza e vigilanza della sede del Dipartimento Giustizia
Minorile e di Comunità. Il compenso è fissato in €
per ogni turno espletato;
g) i compensi di cui alle lettere a) b) c) sono tra loro cumulabili;

Roma,

Il Direttore Generale del Personale, delle Risorse
e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice
l\tfinorile
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Le 00.SS.

CONTRATTAZIONE DECENTRATA FESI 2018 - D.G.M.C.

I

Budget

anno 2018

a)

Turni notturni oltre il
terzo

871,43

I

Unità
67

Turni o mensilità

Importo

da remunerare

giornaliero

231

€ 2,70

importo
mensile

% rispetto
al budget
totale

€ 623,70
9,08%

Personale addetto al
b) servizio di vigilanza e

4142

€ 0,90

€ 3.727,80
54,25%

c::::ib rPP'Ì::l

responsabili e

c) coordinatori unita

1198

€0,70

€ 838,60
12,20%

operative
responsabile di
d)

sezione nell'ambito
degli Uffici

1191

€0,75

€ 893,25
13,00%

Dirigenziali
coordinatori unità
e)

organizzative e
responsabili di

958

€ 0,60

€ 574,80
8,37%

settore

f)

Comandante di
Reparto DGMC

245

€ 0,85

€ 208,25

TOTALE!

€ 6.866,40!

3,03%

