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Dipartimento del!' Amministrazione PenitenziariaJ-:-t 
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE VIGEVANO 

~~ l
v)ò 

j Addì 17 del mese di febbraio alle ore 10:00, presso i locali della direzione Casa Circondarile 
di Vigevano, sono presenti, per la parte pubblica, il Direttore reggente Dr Davide Pisapia, 
l'Ispettore Gullo Francesco, verbalizzante; per la parte sindacale: 

~~, CISL Pastanella F. e Petrella M. 
~~ CGIL: Ena M., Giannetta A. e Picano F.
 
\~~ .UIL: De Nunzio M., Madonia G. e Vettorello A.
 
~~ OSAPP: Catalano G. e Citarella R.
 

, SAPPE: Rizzo M., Caggia I e Labella D. 
.,( SINAPPE: Vignone A. e Mascia M. 
.~ USPP: Di Balsamo A., Rago A. e Manca L 

(~ Oggetto: Accordo decentrato Fondo Efficienza Servizi Istituzionali 
r- Anno 2008 

In data 14 Gennaio 2009 il D.A.P. e le Organizzazioni Sindacali Nazionali hanno 
sottoscritto l'accordo contenente i criteri per l'utilizzazione del Fondo per l'efficienza dei 

\' servizi istituzionali per l'anno 2008. 
I 

L'art. 3 lettera D) dell'Accordo Nazionale demanda alla contrattazione decentrata 
l'individuazione di destinatari del fondo correlati a compiti o incarichi che comportino disagi 
o assunzioni particolari responsabilità o rischio. A tal fine è stato destinato il 31% del 
budget complessivo del Fondo in oggetto. 

Il Dipartimento, con circolari n 0019295 del 19 gennaio 2009 e n 0024662 del 21 gennaio 
2009de 16.10.2007, ha fornito direttive in merito alla contrattazione decentrata precisando 
che il budget da destinare in sede locale va determinato moltiplicando il parametro 
unitario annuo di 230,49 euro per la dotazione organica fissata dal D.M. 08.02.2001 di 
ogni istituto. 

\ 
Per la Casa Circondariale di Vigevano, pertanto, il budget è determinato nel seguente '\\ modo: 230,49 x 264 = 60849,36 euro al lordo IRPEF, come da prospetto inviato dal ~ 

\1 
P.R.A.P. con nota n.001955 del 23 gennaio 2009. '\ 

Con il presente accordo la Direzione e le OO.SS. locali, in data odierna, dopo ampia~ 
discussione hanno individuato i compiti ed incarichi che, sulla base anche di quanto 
previsto dall'art. 3 lettera D) dell'Accordo nazionale, comportano dei disagi o l'assunzione '~ 
di particolari responsabilità o rischio. tenuto conto della tipologia dei servizi e della ~ 
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fattispecie dell'Istituto. Gli incarichi o condizioni di servizio a cui verrà destinata la relativa 
parte di fondo sono stati individuati e raggruppati così come di seguito specificato: 

1.	 Vice comandante/coordinatore di pru UU.OO.: tenuto conto del 
provvedimento formale agli atti, è stato assegnato un compenso su base mensile di 
90,00 euro lorde; considerato che i mesi di cui ha diritto sono nO 7, l'importo per 
tale voce di euro 630,00 lorde. 

2.	 I coordinatori di unità operative: tenuto conto dei provvedimenti formali agli 
atti, il compenso è fissato nella misura mensile pari ad euro 25,00 lorde. 
Considerato che gli addetti a questi servizi hanno effettuato 54 mensilità, l'importo 
per tale voce ammonta complessivamente ad euro 1350,00 lorde. 

3.	 I coordinatori sorveglianza interna e generale nel ruolo degli Ispettori; Il 
compenso è stato fissato nella misura giornaliera pari ad euro 2,00 lorde. 
Considerato che gli addetti a questi servizi hanno effettuato 442 turni, l'importo per 
tale voce ammonta complessivamente ad euro 884,00 lorde. 

I coordinatori sorveglianza interna e generale nel ruolo dei 
Sovrintendenti; Il compenso è fissato nella misura giornaliera pari ad euro 2,5 

\ lorde. Considerato che gli addetti a questi servizi hanno effettuato 481 turni, 
l'importo per tale voce ammonta complessivamente ad euro 1202,50 lorde. 

Coordinatori sorveglianza interna e generale nel ruolo degli assistenti; Il 
compenso è fissato nella misura giornaliera pari ad euro 3,00 lorde. Considerato ! 
che gli addetti a questi servizi hanno effettuato 325 turni, l'importo per tale voce 
ammonta complessivamente ad euro 975,00 lorde. 

Coordinatori lato A e/o B e femminile nel ruolo degli ispettori ; [;~ 
compenso è fissato nella misura giornaliera pari ad euro 0,90 lorde. Considerato ~;X~ 
che gli addetti a questi servizi hanno effettuato 218 turni, l'importo per tale voce ~\~ "-, 
ammonta complessivamente ad euro 196,20 lorde. ~: ,"-' 

Q'; 
~". 

7. Coordinatori lato A e/o B e femminile nel ruolo dei sovrintendenti; Il \J\'\ 
<z; 

/\ 
compenso è fissato nella misura giornaliera pari ad euro 1,00 lorde. Considerato 

r-. 

che gli addetti a questi servizi hanno effettuato 523 turni, l'importo per tale voce ~~'-.

ammonta complessivamente ad euro 523,00 lorde. ~\ -

~
 
~
8.	 Preposti lato A e/o B e femminile nel ruolo dei sovrintendenti e assistenti. 

Il compenso è fissato nella misura giornaliera pari ad euro 0,80 lorde. Considerato \ che gli addetti a questi servizi hanno effettuato 774 turni, l'importo per tale voce 
ammonta complessivamente ad euro 619,20 lorde. ~ 

9.	 Responsabile ufficio matricola. Il compenso è fissato nella misura giornaliera 
pari ad euro 1,20 lorde. Considerato che gli addetti a questi servizi hanno effettuato 
246 turni, l'importo per tale voce ammonta complessivamente ad euro 295,20~ 
lorde. ~ 

~ 10.Responsabile ufficio rilascio colloqui. Il compenso è fissato nella misura \.i 

giornaliera pari ad euro 1,00 lorde. Considerato che gli addetti a questi servizi \I 
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hanno effettuato 129 turni, l'importo per tale voce ammonta complessivamente ad 
euro 129,00 lorde. 

11.Responsabile reparto colloqui. Il compenso è fissato nella misura giornaliera 
pari ad euro 1,00 lorde. Considerato che gli addetti a questi servizi hanno effettuato 
130 turni, l'importo per tale voce ammonta complessivamente ad euro 130,00 
lorde. 

12.Addetti uffici istituzionali (matricola, comando, casellario, ubicazioni). Il 
compenso è fissato nella misura giornaliera pari ad euro 0,90 lorde. Considerato 
che gli addetti a questi servizi hanno effettuato 2376 turni, l'importo per tale voce 
ammonta complessivamente ad euro 2138,40 lorde. _ 

\ 

pari ad euro 0,70 lorde. Considerato che gli addetti a questi servizi hanno effettuato \ 
7628 turni, l'importo per tale voce ammonta complessivamente ad euro 5339,60 c ~~ 

lorde. '",,~, 

14.Personale addetto alla prevenzione incendi, di cui all'art. 12 lettera B) del \~ 
DI.vo n 626/94 e successive modifiche e agli addetti al servizio di prevenzione e 
protezione. Il personale destinatario degli incentivi di cui al presente punto è quello Ch" 
individuato con formale ordine di servizio. Il compenso è fissato nella misura Q., 
mensile di 8,00 euro per il responsabile alla prevenzione incendi e servizio \A, 
prevenzione e protezione. Considerato che il responsabile ha diritto a 12 mensilità, '<j 
in totale per tale voce l'importo complessivo ammonta ad euro 96,00 lorde. 

15.Personale che ha svolto servizio in porta carraia. Il compenso è fissato nella 
misura giornaliera di 1,30 euro lorde. Considerato che i relativi turni sono stati 
complessivamente 1620, l'importo totale per tale voce è di 2106,00 euro lorde. 

i 
- . ,. "-=:=~:::-:::" 

16.Servizio al Block House. Il compenso è fissato nella misura di euro 1,20 lorde per / 
ogni turno effettuato. Considerato che i relativi turni di servizio sono 
complessivamente 502, l'importo complessivo ammonta a euro 602,40 lorde. 

17.Personale che ha effettuato il turno notturno vigilando due sezioni 
contemporaneamente per carenza di personale. Il compenso per ogni turno 
notturno effettuato è fissato nella misura di 2,50 euro lorde. I turni in questione 
nell'arco dell'anno sono stati 352 e l'importo complessivo per tale voce è pari a 
880,00 euro lorde. 

18.Addetti autopattuglia e servizio sentinella. II compenso è fissato nella misura, 
giornaliera pari ad euro 1,00 lorde. Considerato che gli addetti a questi servizi 
hanno effettuato 887 turni, l'importo per tale voce ammonta complessivamente ad 
euro 887,00 lorde. ~ 

19.Personale impiegato ai passeggi del reparto femminile. Il compenso è ~ 

fissato nella misura di 1,90 euro lorde per turno di servizio. Considerato che il .... 
numero complessivo di turni è pari a 366, l'importo per tale voce è di 695,40 euro ~ 
lorde. 
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20.Personale che - fermo restando il limite massimo di turni mensili 
complessivi - abbia assicurato nell'arco del mese un numero di turni di 
servizio notturno superiore a tre. Il compenso per ogni turno notturno 

l	 effettuato oltre il terzo è fissato nella misura di 3,50 euro lorde. I turni in questione
 
nell'arco dell'anno sono stati 1302 e l'importo complessivo per tale voce è pari a
 
4557 euro lorde.
 

\J
~ 

\ 

\ 21.Personaie addetto alla Sorveglianza a vista; il compenso è fissato nella misura 
di euro 3,00 lorde per ogni turno effettuato. Considerato che i relativi turni di 
servizio sono complessivamente 333, l'importo complessivo ammonta a euro"
999,00 lorde. 

, \~':: 

22.Addetta casellario e cucina detenute femminile; Il compenso è fissato nella 
'''-.J misura giornaliera pari ad euro 0,50 lorde. Considerato che gli addetti a questi 
"' servizi hanno effettuato 271 turni, l'importo per tale voce ammonta~~ 

complessivamente ad euro 135,50 lorde. 

-, ) 23.Personale che abbia assicurato nell'arco del mese un numero di turni 
'.	 serali superiore a cinque oltre le ore 16:00. Il compenso per ogni turno festivo
 

effettuato oltre il secondo è fissato nella misura di 2,00 euro lorde per ogni turno. I
 
turni in questione nell'arco dell'anno sono stati 762, l'importo complessivo per tale
 >~\

\.~ voce è pari a 1524,00 euro lorde. ," o;> 

[ ..~~ '\( \\ \
 
-'-. '\.'' -<) ~"<.""
:.)\ '<" 

~~ 24.Personale che ha assicurato il turno di servmo 16/24 e 18/24 nelle 
\ " giornate del 24 e 31 dicembre. Il compenso per ogni turno è fissato nella 
"'~ misura di euro 35,00 lorde. I turni in questione sono stati 27 per un importo , 

I" \ complessivo di 945,00 euro lorde. l'v
l~'\) -.	 _---L

25.Personale impiegato in traduzioni aeree che ha effettuato un turno,,''c.,_ ~ "'..) 
superiore alle 9 ore. Il compenso per ogni turno è fissato nella misura di euro 

-' 

3,00 lorde. I turni in questione sono stati 374 per un importo complessivo di ~-' ) 
,'/) ... 
- I "	 1122,00 euro lorde. ':~h 

. v') 
~-

26.Personale che ha effettuato una traduzione con percorrenza nella tratta J 
andata e ritorno non inferiore a Km 500. Il compenso è fissato nella misura di -CO> 

2,50 euro lorde per ciascuna traduzione. Le unità impiegate nelle traduzioni in ,,) 
oggetto sono state 84 e che l'importo complessivo per tale voce è pari ad euro 'j 
210,00 euro lorde. 

27.Personale impiegato in traduzioni con detenuti E.I.V., 41 bis, A/S, r 
Cd°2l1a5booratolri ed' 14 bis (cacpo scdorta e hscolrta). L'imdPorto è :issato nella misura ~ 
i, euro or I per turno. ansi erato c ei numero i turni e di 1856, l'importo '\ 

complessivo per tale voce è complessivamente pari a 4640,00 euro lorde. t:f;. 

,J
 
28.Personale impiegato in traduzioni con detenuti E.I.V., 41 bis, A/S,
 

Collaboratori e 14 bis (Autisti). L'importo è fissato nella misura di 2,80 euro ~
 

lordi per turno. Considerato che il numero di turni è di 504, l'importo complessivo
 
per tale voce è complessivamente pari a 1411,20 euro lorde.	 ~ 

~~ , \~\ 
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29.Addetti SOl. Il compenso è fissato nella misura mensile di euro 10,00 lorde. 
Considerato che le mensilità sono 85 l'importo per tale voce ammonta 
complessivamente ad euro 850,00 lorde. 

30.Servizio campo sportivo. Il compenso per ogni turno è fissato nella misura di 
euro 1,90 lorde. I turni in questione sono stati 192 per un importo complessivo di 
364,80 euro lorde. 

31.Servizio 8/16 presso i blocchi lati A/B e 8/15 presso portineria femminile. 
Il compenso è fissato nella misura giornaliera pari ad euro 1,80 lorde. Considerato 
che gli addetti a questi servizi hanno effettuato 863 turni, l'importo per tale voce 
ammonta complessivamente ad euro 1553,40 lorde. 

32.Personale che ha svolto servizio di piantonamento in luogo esterno di 
cura. Il compenso è fissato in 2,50 euro lorde per ogni turno di piantonamento. 
Considerato che i relativi turni di servizio sono complessivamente 278, l'importo 
complessivo ammonta a euro 695,00 lorde. 

33.Servizio nel turno 16/24 in sezione detentiva fino al quinto nell'arco del 
mese. Il compenso è fissato nella misura giornaliera pari ad euro 1,30 lorde. 
Considerato che gli addetti a questi servizi hanno effettuato 4225 turni, l'importo 
per tale voce ammonta complessivamente ad euro 5492,50 lorde. 

34.Servizio presso le sezioni detentive nel turno 8/16. Il compenso è fissato 
nella misura giornaliera pari ad euro 3,00 lorde. Considerato che gli addetti a questi 
servizi hanno effettuato 3674 turni, l'importo per tale voce ammonta 
complessivamente ad euro 11022,00 lorde. 

35.Personale addetto alle sezioni detentive nel turno di 9/15 e 15/21. Il 
compenso è fissato nella misura di euro 0,70 lorde per ogni turno effettuato. 
Considerato che i relativi turni di servizio sono complessivamente 6252, l'importo 
complessivo ammonta a euro 4376,40 lorde. 

36.Personale addetto alla sala regia; il compenso è fissato nella misura di euro 
1,00 lorde per ogni turno effettuato. Considerato che i turni complessivi effettuati 
sono pari a 1202 l'importo per tale voce ammonta ad euro 1202,00 lorde. 

Si precisa che il personale che riveste il ruolo di Vice Comandante/Coordinatore di più 
UU.OO., i Coordinatori di UU.OO e gli addetti allo SOl per acquisire il diritto all'incentivo 
deve aver garantito almeno 15 presenze effettive mensili. 

Si precisa, infine, che, il compenso relativo ai coordinatori delle UU.OO. è cumulabile con 
il servizio svolto in sorveglianza generale e/o coordinatore lato A/B e femminile. 

Le parti concordano che l'eventuale somma residua sia ripartita tra le seguenti voci: 
passeggi femminile (0,10), addetto campo sportivo (0,10), turni 16/24 e 18/24 il 24 e 31 
dicembre (0,50) e personale addetto prevenzione incendi (0,10). 

Vigev;l!l2:! lì 17.02.2008 Sappe 
... c;; , ._~.'''.'7 L"...__._·__·-·~ 

<- o;;~-//f/ ~.-J /_ 
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~;:p---
1CÙegato l: distribuzione tecnica F.E.S.I. 

Totale personale 
Parametro unitario 
Budget destinato alla contrattazione 
Budget residuo 

'1lTurni del 24 e/o 31 dicembre (16.00/24.00 o 18.00/24.00) 

Vice Comandante di reparto/Coord. di più UU.OO. 

1Coordinatori UU.OO. 

1Sorveglianza Int/Generale Isp. 

zl
3

4

264 
230,49 

60849,36 
70,66 

27 

7 
54 

442 

351euro totale 

90leuro totale 

251euro totale 

21euro totale 884 
1Sorveglianza Int/Generale Sovr5 481 2,5leuro totale '1202,5 
1Sorveglianza Int/Generale Ass.6 325 31euro totale ···975 

fascia) 
fascia) 

1Coord. Lato A/B e femminile Isp. 

fCoord. Lato e femminile A/B Sovr. 

91 Preposto lato A/B, Sezione e femminile 

01 Responsabile matricola 

lAddeno Uffici Istituzionali (I A 

zl Addetto Uffici Istituzionali (2 A 

1Responsabile rilascio colloqui 
1Responsabile reparto colloqui 

51 addetti SDI 
laddetti sala regia 

71 Personale prevenzione incendi 

'si Elenco turnazioni notturne superiori alla terza per mese: 

7

s

r

3
4

s

218 

523 

774 

246 

2376 
7628 

129 
130 

85 

1202 

12 

1302 

0,9 euro totale 

1 euro totale 

0,8leuro totale 

1,2leuro totale 

0,9leuro totale 
0,7leuro totale 

lleuro totale 
lleuro totale 

10leuro totale 

lleuro totale 

81euro totale 

3,5leuro totale 

~~J( ~v----
j 

ç 
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191N.O persone che hanno effettuato traduzioni superiori a 500 km 2,5leuro totale 84
 
374
 31euro totale Wl personale, in traduzioni aeree, in turni sup. 9 ore 

nlturno 8/16 sezioni 
zzlturno 16/24 sezioni fino alla 5/\ 

zslturni 8/16 blocchi A/B e 8/15 porto Femm.le 

~4lCarraia 

zsl'Turni oltre il 5° serale (almeno 6 ore dopo le 16:00) 

?61 Block house 

zzladdetto sezione nel turno 9/15 e 15/21 
~8lpiantonamento h 24 
~9lcasellario femm.le e cucina detenute 
solpasseggi femminile 
311autopattuglia e sentinella 
321soveglianza a vista 
331capo scorta e scorta E.LV. 41 bis ,A/S , ColI. E 14 bis 

341autista E.LV. 41 bis ,A/S, Coli. E 14 bis 

ssladdetto campo sportivo 

3 euro totale3674
 
4225
 1,3 euro totale 

1,8 euro totale863
 
1,3 euro totale1620
 

2 euro totale762
 

1,2 euro totale502
 
0,7 euro totale6252
 

278
 2,5 euro totale 
0,5 euro totale271
 
1,9 euro totale366
 

887
 1 euro totale 
3 euro totale333
 

2,5 euro totale1856
 

2,8 euro totale504
 

192
 1,9 euro totale 

2,5 euro totale352
sslturnn notturno su due sezioni 
,''7 ") 

/,. ....-~ CiSl~~ 60779

Vigevano, lì 17.02.2008 Sappe /<. ,,/7-V i ,~ 

C·" \' .»gIl ' ": f\k ..,~'rx'Osapp ~~~~,U/.~ Uìl i: \I~---' '{-t"- \
l' I) --7' ~ 

1
 .. ..--.L:> ",.-;/i
 Sinappe : jl,'1' ~\', /'h c.~.\),f..J [M' 7-- C._._..~---- .._."I 
L/" , j'l ,..)~\O;oj '"' ~ . ~1} 

.,., ,,>Il Oirelf~ggente Ussp V'-'{.. /: ,; t' .L L /,

// ._,,,,,:.;;'- (._"~_;,,l-',{ (.~.~__~_••_~ 

1
Da\.tti'~isapia 
I ./

(;1 
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