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Unione Italiana Lavoratori
Pubbl ica Am m i n istrazione

MINISTERI . ENTI PUBBLICI . UNIVERSITA' . AZIENDE AUTONOME. COMPARTO SICUREZZA

Coordìnamcnto Regionale Toscana e Provincíale Prato
Via La MontagnoltrT6 - Stanza Sindacale no9 c/o C.C. Prato - 59100

Tel. E îax 05741651386 - e mail: toscana@,polpenuil.it

Prot. nr.235 Prato 20 novembre 2010

Dr.ssa Maria Pia Giuffrida
Proweditore Regionale
dell'Amm.ne Penit. per Ia Toscana
FIRENZE
Dr. Vittorio Cerri
Direttore Casa Recl u sione
MASSA
Dr. Riccardo Turrini Vitae,p.c.

"i 

:il:";:,tr:::; # 
t P e rso n a' e e

ffiaconte
Dirigente Uff. Rel. Sinda DAP
ROM A
Sarno ngenio
Segretario Generale UIL PA
Penitenziari
RO MA

Oggetto: Richiesta attivazione Commissione Arbitrale Regionale ai sensi art. 3 c. 13
A.Q. N. 2002/2005. Violazione accordo decentrato del 26/V10 P.l.L. Massa.

Egregio Proweditore, facendo seguito alla nota prot. nr. 2A8 del 13/10/2010, nel
prendere atto che a distanza di un I ulteriore mese, non è peruenuta a questa sigla alcuna
comunicazione risolutiva della tematica evidenziata ne dalla Direzione, ne dal suo ufficio, con la
presente si chiede Ia convocazione della Commissrbne Arbitrale Regionale, per Ie valutazioni di
competenza in ordine alla violazione dell'accordo decentrato del 26/2J2010.

L'attivazione dell'Organismo dovrà awenire nei tempi e nei modi previsti dal nuovo
regolamento approvato il 1 0/1 1 /201 0

Per quanto sopra, si acclude Ia documentazione necessaria per la formazione del
fascicolo per i membri della Commissione:

1) Accordo del 26/2/2010 P.l.L. Direzione Casa Reclusione Massa;
2) Nota prot. nr. 15/2010 dell'11/7/2010 Coordinamento Provinciale UIL Massa;
3) Nota prot. nr. 13010 del 16/7/2010 Direzione Casa Reclusione Massa;
4) Nota prot. nr. 19/2010 delT/9/201Q Coordinamento Provinciale UIL Massa;
5) Nota prot. nr. 16821 del 5/10/2010 Direzione Casa Reclusione Massa;
6) Nota prot. nr. 208 del 13/10/2010 Coordinamento Regionale UIL Toscana;
7)

ln attesa di cortese urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.

> Regionale
Lai
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MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA'- AZIENDE AUTONOME. COMPARTO SICUREZZA

Coordinamento Regionale Toscunu e Provinciale Prafo
Via La Montagnola,,T6 - Stanza Sindacale no9 c/o C.C. Prato - 59100

Tel. e fax05741651386 - e mail : toscana@)rrolrrenuil.it

Prot.208 Prato Li 13 ottobre 2010

Dott. Vittorio Cerri
Direttore Casa Reclusione
MASSA
Dr.ssa Maria Pia Giuffrida
Provveditore Regionale dell'Amm. ne
Penitenziaria per la Toscana
FIRENZE
Dr. Riccardo Turrini Vita
Direttore dell'Uff. del Perso. E Form.
Dr.ssa Pierina Conte
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali DAP
ROMA
Eugenio Sarno
Segretario Generale UIL PA Penitenziari
ROMA

E,p.c. Grossi Ennio
Coord inatore Provinciale
UIL PA Penitenziari
MASSA

Oggetto: Mancata applicazione Protocollo d'intesa Personale Polizia Penitenziaria C.R. Massa

Egregio Direttore, facendo seguito agli interventi del Coordinatore Provinciale di Massa e con
riferimento alla nota prot. nr.'16634 del 30/9/2010, dì codesta Direzione, siamo a ribadire con fermezza la
validità dell'accordo sottoscritto in data 261212010 nell'ambito del PIL; nella fattispecie, ci pregiamo di farle
notare che quanto asserito, non può essere preso in considerazione, tenuto conto che le tabelle allegate
all'accordo relative alla revisione dei livelli minimi e massimi di sicurezza sono parte integrante del plL à tra
questi quello dell'Ufficio sopravitto, che nel livello minimo prevede 1 unità e nel massimo 2, ouindi non si
comprende quale fonte abbia preso in esame, ne tantomento puo riferirsi ad una mancata trascrizione nel
verbale.

Ne discende, pertanto, l'urgenza di un intervento immediato di codesta Direzione affinche sia attuato
e rispettato in toto l'Accordo decentrato faticosamente raggiunto il 261212010 con le OO.SS., visto che ancora
oggi a distanza di 8 mesi non è stato ancora concretizzato in ogni sua parte, infatti all'Ufficio sopravitto
risultano ancora assegnate nr. 3 unìtà.

Si vorrà convenire che con la grave carenze di organico del personale di Polizia Penitenziaria, e di
contro il continuo in crescendo dei carichi di lavoro dovuti all'aumento esponenziale della popolazione
detenuta, appare alquanto aberrante assistere,all'immobilismo di codesta Direzione.

Alla luce di quanto esposto, qualora entro un breve lasso di tempo, codesta Direzione, non
provvederà a rimuovere gli ostacoli evidenziati e quindi ad adeguare l'organizzazione del lavoro per come e
stata concordata, questa O.S. chiederà tempestivamente I'attivazione degli strumenti di garanzia di liverro
regionale, ovvero la convocazione della commissione Arbitrale Reqionale.

ll Provveditore e invitato ad intervenire nel merito della vicenda, affinche siano rispettati qli accordi
raggiunti in sede decentrata.

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

| | Coordinatoref Regionale
Mauro llai

gli



s. p"$e" _s
S*u*x*S

{Snio ne Xtaliana &avoratori
,subb I ica &m m i n istrazione

MINISTERI. ENTI PUBBLICI. UNIVERSITA'. AZIENDE AUTONOME. COMPARTO SICUREZZA

Coordinamento Províncíale Mussa
Via P. Maroncelli no 8 Massa

Tel. 0585/790019 - e mail : massa@nolpenuil.it

Prot. n. 1912010 Massa 07 Settembre 2010

Direttore della Casa Reclusione
Massa

E, p.c.
Al Proweditore Regionale A.P. Toscana
Dr. Maria Pia GIUFFRIDA

Ftrenze

Al Coordinatore Regionale U.I.L. P.A.
Mauro LAI

Prato

Oggetto: protocollo d'intesa locaie - Casa di Reclusione Massa.-

In riferimento alla nota della Direzione della C.R. di Massa

contrassegnata con no 1548 del 01 Settembre 2O10, dove comunica I'íntzio delle

procedure per l'awicendamento biènnale in vari posti di servizio come stabilito nel

PIL, questa O.S., deve segnalare che per quanto riguarda il posto di servizio in

qualità di addetto a1 centralino telefonico detenuti, si era concordato per garantire

continuità al servizio stesso, f individuazíone di una rosa di unità interessate e non

solo la sostituzione dell'attuale addetto come rirrortato nella V.s. nota.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



Inoitrequestao.S'd'everiscontrareche,connotalsl2olOdelllLuglio
scorso, aveva chiesto ara Dtrezione della casa Reclusione di Massa 

' 
rispetto del

pIL, invitandola a ripristinare il rivello massimo dell'ufficio sopravitto in due unità

rimuovendo l'unità in esubero come concordato con le O'O'S'S' COnsiderato anche

la grave carenzadi organico che investe f istituto Massese, "rA stessa Direzione

con nota 13040 det 16 Lugtio aueua nsposto' che' nteneua più opportuno nnuiare

ar mese di settembre p.u. ra isoruzione der probrema consid.erato , momento di graue

dfficolta che questo istituto sta attrauersand'o,,, francamente questa o.S. non ha

condiviso affatto la risposta della Direzione' perché sarebbe stato piu opportuno'

considerato le difficoltà esistenti, (come quella della grave caÎenza di organico)

recuperare piu unità possibili per garantire maggior sicurezza all,interno

d.ell,istituto, seflza continuare ad impiegare unita in esubero presso l',Ufficio

sopravitto rispetto agli accord'i presi con le O'O'S'S'-

PerquantoSoprasichied.edimodificarel'interpelloperlasostituzione

d.elr,attuale addetto ar centralino telefonico detenuti, in: individuazrone di una

rosa da impiegare al centralino telefono detenuti'

Inoitresichiededirimuoverel',unitàinesuberopressol'ufficio
sopravitto ristabilend.o il livello massimo in due unità, come concordato e

sottoscritto tra laDireztone e le O'O'S'S' nel PIL'-

Inattesadicorteseriscontro'siporgonocordialisaluti'

ll C*ordlnat*re Fravinciale
C.& -LAsssn

nio
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MINISTERI. ENTI PUBBLICI. UNIVERSITA'. AZIENDE AUTONOME. COMPARTO SICUREZZA

Co ordinumento Provinciale Massu
Via P. Maroncelli no 8 Massa

Tel. 0585/790019 - e mail : rnassa@rrolpenuil.it

Prot. n. 1512010 Massa 11 Luglio 2010

Al Direttore della Casa Reclusione
Massa

p.c.
A1 Proweditore Regionale A.P. Toscana
Dr. Maria Pia GIUFFRIDA

Firenze

Al Coordinatore
Mauro LAI

Prato

Oggetto: protocollo d'intesa iocale - Casa di Reclusione Massa.-

Dopo numerose riunioni tra le O.O.S.S. e la parte pubblica si è giunti nel

mese di marzo 2OIO alla sottoscrizione del PIL all'interno della Casa reclusione di

Massa, obiettivo molto importante per l'organrzzazíone del lavoro e dei diritti del

personale.

Oggi per non vanificare il lavoro fatto, in virtu degli accordi sottoscritti e

considerato la grave carenza di personale, di certo non possiamo permetterci di

impiegare in posti di servizio personale di Polizia Penitenzíaria in numero superiore

al livello massimo stabilito con le O.O.S.S..-

E,

Regionale U.l.L. P.A.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



Pertanto questa O.S. considerato che ancora oggi presso l'Ufficio

Sopravitto vengono impiegate tre unità quando il livello massimo concordato ne

prevede due, ritiene opportuno ed inevitabile ristabilire il livello massimo nella

giusta misura, cosi come si era gia concordato tra la parte Pubblica e le O.O.S.S. e

cioè, rimuovendo 1'unità del ruolo Sovrintendenti alla scaderrza delf interpello

a suo tempo emanato, ( scadenza giunta il 03 Giugno 2OIO ) in quanto,

unitamente alla parte pubblica si era ritenuto non più necessaria la presenza dt

detta figura nel predetto ufficio, considerato che è passato oltre un mese dalla

scadenza dell'interpello e nulla è cambiato, si chiede con la massima sollecitudine

di prowedere a ripristinare a due unità il livello massimo dell'ufficio sopravitto.

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

ll Coordinatore Provinciale
UIL f.e.nitenzra[i C R. Uasss

i !.:,'Grogí*Erinio
,-1"

"t" 
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r{ r{ftfr"Ministero della Giu:ti7ia
DIP"\RTIXIENTO DELL"\À{.\:[INJSTR\Z]ON]] PE,NITENZL\PJA NI

C:7- léDirczione deLJa Casa di Recúusíone
, VtaP.Pellegrinín.tZ -C.A.p.64IOO - c.f. 80001b00455
TeL a5B5/ 79a92] - Ftt< 1sB-s /79a748 - ertl..ii cr.,*llss..faait.stizic1.íl

MASSA

Protn./Z*a
: e-rnail : posta prioritaria
tramano nfax
r racc. AIR r assicurata

Massa, L6 / OZ / rc

Spett.le O.S. U.I.L. p.A.
Segreteria provinciale

Sede
E'p.c.

Spett.li OO,SS. Comparto Slcurezza
C.C.I.L" -F.p./pol. pen.
C.I.S.L.- F.N.S.
S.A.P.Pe
Si.N.A.p.pe.
O.S.A.P.P.
U.G.L. polizia penitenziaria
F.S.A,.C.N.P,P.
Al. Si.P. Pe . {cgJítíata r. S.A. _C. I\r.p.p.)

se&

oggetto: protocollo d'intesa locale - casa dÍ Reclusione Massa.

In rif'erimento aila nota cli codesta o.s., contrassegnata con il protocollo
n'15/2010 del 1l/o7l2al0, si comunica che questa Direzione ritiene piu opportuno
rinviare a-l mese di settembre p.v., dato il momento clf grave difficoltà che questo Istituto
sta attraversando, la risoh-rzione cll questioni inerenti interpelli interni o!,vero cli
rotazione di posli di senrizio 

Ì

Distinti saluti.

Il DiretAre i.m.

", y4\.."-



ì,f' I II /'-.iVltnrctero della Ciustirya
DIP,\R'|I}IE\]]'O DELL"{}{IIINISTR*-IZIONE PE},]ITENZI.\Iì1.\

Direzione della Casa di RecÍusione
ViaP.Pellegriniú.tT - C.A.p. E41OO - c.f. B0O0I5O04SS

Te L o5 8 5 / 7 9092 1 - îr."x o5 8 b / 7 go7 4 B - e- maíl Q r. t r vts stt iÌ,r t i)r s t izia. iÍ
TIASSA

pror. no 'tótTI
i'r e-mail : posta prioritaria
!amano lfax
: racC. A,/R I assiCurata

Massa, 30/09/2010

Spett.li OO.SS. Comparto Sieurezza
C.G.I.L. -F.P. /Pol. Pen.
C.I.S.L.- F.iV.S.
U.I.L.- P.A.IP.P.
S.A.P.Pe
Si.N.A.P.Pe.
O.S.A.P.P.
U.G.L. Polizia Penitenziaria
F.S.A.-C.N.P.P.
Al. Si. P. Pe . (gfíLíato F, S.A. -C.It . 

p. p.)
$ede

Cornanclante di Reparto

Sede

Sig. Pro.,veditore Regionale
Amministrazione peúltenzlaria

Firenze

e, p.c.

oggetto : Protocollo d'Intesa Locale casa di Reclusione Massa

Si fa seguito alla nota n.13010 clel t6l0? /2O1O e si chiecie a cocleste OO.SS.
cli esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta cla una organ izzazione
sinclacale (UIL) di variare il livelto massimo dell'organico clell'Ufficio Soprawitto a n.2
urnità.

Taie richiesta è giustilìcata, da-lla medesima arganizzazione sinclacale, clal fatto
che nella riunione del 26 febbraio u.s. vi e stato un accorcio in tal senso.

A tal iìne si fa preliminarmehte osservare che lo scrivente è subentrato clopo la
sottoscrizione del PIL e quindi non ha diretta conoscenza di tutto il pregresso percorso
che ha portato alla soltoscrizione clel medesimo protocollo cl'intesa.

In considerazione del fatto che nel r.erbale clel26/02/20lO, inerente uno ciegli
incontri preparatori alla stipula del PIL, esislerebbe I'accorclo sopra citato ma che lo
stesso n?l î lltg fTsp_".*:g r.*g d.lt_::tq:o p:gljqglo d'lllqqe 

" 
,oslg_g!:,q!l*o qi

una soia Otganizzazione sindacale ha avanzato la richiesta cli r-idr:rre I'organico per
1'r-rfíicio soprar,'vitto, appare opportuna una valutazione clella situazione nel suo
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\/f ' , tli)hrustero della Ciusti{a
D IP A RTIÀ{ENTO D E,LL'A1U'IM1}i ISTRA Z I ON E PEN ITEN Z IARIA

Direziane della Casa di Reclusione
Vía p.petle*rini n.trV _ C.A.p.54t00 _ c.f.80001500455

Tet. ù5BSD9O92 Ì _ Fax ú585F9024g - e -nnit crgg;;tlggl3glliîkt ltI'IASSA

,,",.,.//6 87/'{ ùIassa 5 ottobre 2010

Spett.li OO.SS. Comparro Sicurezza

C,G.I.L. F,P,/POL.PET\I.

C.I.S L" * FNS
U.I.L. P,A" P.P#

S.A.P.PE.
o.s.A.P.p.

U,G.L. POL.PEN.

{L sr P pE. (AFFrLrAr#ri ."J.li
sEpE

Comandante di Reparto
Sede

E,p.c.

S ig. provveditore Reqionale
Amm.ne PenitJrziaria

Firenze
Oggetto : Informazione preventiva

Ad integrazione della nota contrassegnara con il n. i6634 del 30 serrembre u.s.. coclestespettabili organizzazioni Sindacali .sono informate che, sussisrencione la .ecessità. l,attualecoordinatore clel servizio sopravvitto detenuti. v.sov.t'antonro cofrancesco è applicato in viaprovvisoria anche presso la locale ìvl.O.F.

'fanto si comunica per opponunq conoscenza.

Distinti sah,rti.
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Parte Pubblica

Sottopone alle parti il docr"unento

clei prccedcnti incontri.

{r, [' -
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P.1.L. mociilÌcato sulla scorla tlelle consiclerazioni enrelsc ,.,.1 .,,r.ru\

\:

Si nappc

ln consiclcrazionc dì qLranto stabilito clall'art. ll del viuente Prt,rtricollo cl'lntesa Iìc!iorralc. chicilc clic
siano rnessi a lotazione tutli iposti cii scrrizio. eorttplesi i rispettir,i coordirratori" e sollccita la ['lLtt:
PLrbblica di valulalc I'opportunitilr di restitr,rilc al scrvizì.r opcrativo intcnro dLre Lrnità di Polizil
Penitenzialia attualmente inpiegate pres$(: gli t-lffici cli ilircziurie. iti I'itgiorre delia pfcscnz!ì clr tlc
tccnici IJ3 del Compartci Mjnisteri ultjnr:inrerrte irrsc'rile uell'orgatricit dell'arqa iitrnrinistratit t'
corrtabile. AggiLrnge che in prescnza di specifica autarizzaz.tone clell'area Iì.tgionale'l-Laduziont elcl

Prap la ncce-ssità di rou.Lzit.rnc conccnle mche I'orgiitrico dì quell'ul'ficio.

Parte pubblica

ln rclazionc alla Flropostiì itviìlueìtà dall'0.S. Sirrappe cilca la restitLrzir:ne ai repartr cli cluc unita rii
Poliziar ltenitenziaria attualntente ìnrpiegatc pfr'sso gli uf-fici atttrrrinistrativi. nf'ferrrra clrc la l-rr'opt'rst;r c

condii,isrbile ura non eqlplicabilc a cirLrsa cli ostacoli tecuici cannrnistlativi. l-' ncecssalitr" ìu,rr:rri cuso.

sostenefc un plevio cotttracldiltorio t:cir-r 1e parti sinclacali raÌ)Prcsculirlire- clcl prersorrllc del ctrrlpartrr
ministcri,

F.S.A. - Cnpp

Concorcla con ìa proposla avanzaia clal Sinalrpe

Sappc

Cloncolcla con quanlo siìsttnLlto clal Sinappe, eviclenz-ianclo clte I'art. lU deì clocumcnto P.l.l-. uii
prcvcclc la rotazrone dr-i ltosti cli servizio rì couicn'na qLrantù _cià oggctto cli acccllcl<t.

S in:r p 1lc

Chiedc c,he la lotazione clei posti cli sen'izio sia sentpre sosleuuta dalla nccessaria crlLtitir. Criticli
prassi di abbtnarc. il cclngecio orciinario al selvizio slìrontalltc dal tltt'tro ll(ì[1iu'no. ilt us:ettzli

clualsivoglia richiesta in tal scnst': cia paite dell'intcressato.

0sapp:

Conviene con quanto esplesso dal Sinappe cilca [a necessila di favorirc la lì'uiz-ione dcl congcclo

orciinario solo sulla base cli espfessu richicsta da parte clcl clipcnclente interessa.tr). corlsiclelltii lil ciilcr'ìz-l

cli organrco c sovritcciìfico di lavoro chc. soprattLrtto neslj Lrltinri tcnrpi,,-llirvl sull'tlrganizz-lzrouc clcì

sr-'rr izi tli Ptrliziit P,-'nitcnz-ilrLilt.

la

di
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Al-lèr'nra che per la rotazionc dcl pcrsonalc clel Nucleo'ft'acluzioni è ncccsslrirr rìnt-nclsi l rlLr.ulLr)

clisciplirrato dal l)ec:r'cto n.2i-{;100 clel Pmp Fircnze. l)el qiranto ligirarcla u.lr altri persti di scn,izrr.,.

sostiene la non opportuuritir di comprcnclclc Ì'Ii1-lìcio nratricola tra ipristi ili selvizio r.ì r'otazi.ìrìe.

esscnclo uu:: strullurir cli scn'izro che. per la st-ta specilicitiì. rientlir tlir isclvizi carattr:rizztrti ciri rrnl
lìnzione istitr,rzionale seconclo la circolarc ciipartirncnlalc ciell'anno 1007. Ritiene opportuno. iillo sttt,r.
escltrclere iì pcrsonalc chc vi pfcsta servizio da r-rlteriori ricntri lestivj c nt-rttirlni. lasciarrtio pcr uli .stcssr

invariati ipr"ecedenti accordi. clssia r:ieulri per clLre I'estivi e ru {LlnlLl notlì.tnlo al nresc. Non ciirrcoltlli
cit'ca I'ese:lusionc dell'unità aclclcttt lo primtl lriano della sezione "{l'' iiei tr"u'ni serali e nottunri. ítttcsir
I'attr"ritlc situazionc di sovraffbllamento e la tipologia dci cietenLrti ivi ristletti. Perlanlo^:rl'lclnra lr
nccessitiì cli prevedere anche nei ttu'ni serali e uoltut'ni. al livello nrininro cli sicLrrezza. l"inrpiego
clcll'adclctto alla vigilanziì e osservazione del primo piano clel reparto ìn qucstiorrc. aggiungcnclo clrc
tale srrvizio è clisciplinato ancora oggi cia spcciiìco Ortiinc rli scn,rzio. ln relazjorrc alì"olsarricr,) rli
Prrlizia ['enitctrziliriir inrpit'gtrt(ì l]fessr) l'lli1jcirt sopriivvitto" conlirnra la posiz-ionc già cslcnlllÍr ncl

corso dclle prcceclcnti liuuioni. lesa a linritare a clLre il llllrìreì'o cii Lrnitiì coliì impicgntc irr Lrr)st.ìuz-iì (lel

livcllo ntassimo cli sicr-u'ez-za. Pcr qLlaÌrto rigLrarcla iL scrvizìo nottunlo delle carichc lrssc. sosticnc clic
ia seconcla nritLe clrrvreb['re essclc inrpcgnata priuiit clrr, il persottale tLrfr"ìista cficttLri il --i'' c non il (r''

tLl|ì-ì0Iìottut.tro.Pet.qLl0l1t()c()l'ìCcrt}ci1pcrsollalcap1lal1etretltcalruo|o
lèstivi di:r'r'elrbero essdfe clcr,ati rr 3 c non a 4 pcr csigcrtzc cli sen,izitl. così ci.rnre stabilito tlal r iucutc
A.Q"N Ritiene opporluno clie sia esclusit clalla rotazionc il pcrsortale inipicgato prcsso gli rrf'lìci
anminislri.rtir,i e contabili. noncìré il pclsonale clcll'LJlfLcio nratricola. cosi conte già corrcorrlato in
prccetlenti contratlazj oni.

Cisl

Concorcla con lc altre sicle sindacali. Per quantt-r atliene la roJlzione cici posti cli sen,izjo^ ai'lirnrn clrc
sarebbc opportlulo aggiungerc oirche il scn'izio clcl :'ii;rscio coiloclui. Ii'ollportr"uro. iniine, incliviclLrrrc
Lma rosa cli clipcnr-lcnti. per ogui poslo cli se n izio sr)!sctt() n rotazior:c. al lìne cli galantiLne lu rrcccssirri;r
crtut i nLr i ti\ o pcrativa.

C--gil

Al'lèr'nra ci,rnre sia clovcrc"rso prccisalc all'art.2 yrLurto il clcl P.l.[,. che iscn'iz-i dclle tÌl.t.O(). sono
gestìte dall'Iiiflcio Scn,izi. ail eccezicrne tli clLrelli uf]crcnti il pcrsonale clt:l NLrclco I raclLrzitini e

Piantonanrenti. E'allresì oppoflLrno prccisalc. l sciìl'ìso cli eqLrir,oci. che isclr,izi clcl pcrsonalc elcgli

ispcttori soutt gcstili dal C'ontaud;ur1c e uon tlall'lll'llcio clel CÌrtranclante. Eriricrtzia. itrline. chc l':rr-t..ì

del P.l.L. clcve stalrilii'c che il scn'izio artic,;lato sLt 5 o sLr (: giorni lnvolativi tleve csscrc oggctlo (li

conli'onto con le OO.SS.. prinrn di cli.ralsiasi clelerulinaziorrc uurilaterale clclla Parte Pubblica.

!

Parte pubblica

.,\ssicr.rra chc. pel il f'r,rturo. ouni ìpoLcsi cli gestirnc tlcl personale che si cliscosta cla cprclla rtrilirrlril sullì

serlza ecerez-ione alcuna sottoposta aì contracldittorio ticrlle Orgarlz:t.az.\otsi Sinclacali.

Le llarti concorclan0

Di lrssarc a clLrc il lirnitc nassinro dei riposi conrpensrtivi clì cui all'art. -5 tlel P.l.l..
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l)i eììrlrnarc il r:ifèrirllettto clcll'att'

alrrcsì su qtrallto proposto ilatl'O'S'

uil

('

ll clcl l).1.1,. ai 1l nririLtti ltlteriori ai tLrrrri di 6 0ìt' fotlcordrtlt'r

Cgil in rclazit;tre all'art 9 P'1 
,I''

'r"O
,t:{
'r'' j
1..

Clgil

Rapprese'ta. in ordine ai criteri pcr'ir'piego der pcr.sonale ultracinclL'urtcnnc cli cui all'.rt 7 dul l) l L'

Lrlti*ro paragralo. l..p'.rtunità c.ri non r..,i,l.,. al di sotto cli un tttrno lìotttlrllo' Proptttlc c'li eìinlitturc

clall.art. g ciel p.t.L.. ii rilirinrento ai 1f nrinr-rti ultcri,-rri ai tulni di 6 ore. cloncorcla con l'o S' LIrì tli

,.,,.r,1 i11sreÌrlcntare r rierÍri tli I festiVi c ili Lln tllrtl0 nottLlrllo pcr il perstlnalc adclctto all"Llflltit'

rnatricorer. sluo ir c'.ranclo ir relatìr,o.rganico r.n sarà aurrelltaro. Lrcln'iene sulla.eccssitir di escltidcrc

claila r.otazicine il pers.'ale clcl Nr,rclco'l'raciuzioni i'ragioue clel latto che tale e'etltualita lictitra rrclla

diretta compctcnza tlelr"Arca Rcgionare clcne 
'l-racruzio'i clel prap. c.oncorcla circa la rorazio'e del

'ersonale 
ircar:ìcato all.uffrci, cùl rilascio colloqui. per il c',-rale pfopolle tli individrriìfe ilnl t'os'r tli

alnrc.no 10 n.niinativi. per 1c caiictre tìssc'. proporìc cli clinrinarc all'art.9 Pll' ìa ciicitr-rra " Alttletlt) r-ttr

tr_rrno seralc 1cstiv.... irr rlre tli gar.artir.e r-in 1ra'i trattauleuro rispetto al pe'sri'aic tr'listi'ì'

Lc parti concordano

Ricorda chc la Parte

l' t ìl'g:ìlìiz./.l.lziorrc dcgl i

scrvizio ?l turll0.

Pubblica si cra imPegnata.

ul cl anrnrinist.rativi con la
nel corso di prcccdenti cot'ttt'attaz-ioni' a rtvc'lct'c

r.cstituzione di urra unità tli Polìzia Pettil,:ltzir.LLir ilì

SinaPPe

crrr rifèr.irrcnto irll'art. I cle1 p.l.L.. cliieilc cli conosccre sc il cotnaltciatlte o coììltllìtlttc 1lr l)ltt'tc

l)r-rbblica abLria rilascill'o lir:trlali arttciriz-zaziorli ;lct. l.csple.telll]el-ìto cll scr.riz-i C0ll i.ll.tie()lazione tlel

la'orti su 5 o 6 giornì l'vorativi seitimanaii e" in caso affcrrnativo. cìriecle chc i l'c'latiVi pt'oVVcciitt'lctlli

sia.o re'oc,ti nellc nrorc di oonrracldirtor:io spccilìc(:r r:on lc o(-)'SS. clhietle. inoltl'c' cii 
'ct'ilìt:at'e 

cht'rì

scrr,izitl cii protocollo sr.oltct p|eSSLl l'ttllrcio segr.eteria sia effc'ltr'ralo dal clipcrlcleute c.ìrc" it SLIo tcl]1p0.

a\/e\izr vrnto il relati'. i'tcri:ello. ilr,cuclo lìotizia che il ureclesinro servizi0 ò espletoto ch pct's0trlic

clivcrso .

\ \ Lc plr.ti sollevano il pr'5lernt clel coorclinarncnto ttetl'lJffi':i' nrltricol'

\X
- S:rPPc

Ilsprirnc il par.ere che presso l'LIfìrcio matr:icola opcrll un sovrintenclente con espetictlza ultravclìtcllllrlc

che purtì coutrnuare acl asst,lu.re cÌìgnitosanrcnrr il conipiro clì coo|clinirtoLc sctrzfl cltc talc I'Lttrziirltc:

clebha csscrc attribr.rita acl Lurit Liltità dcl nrol0 rlcgli ispettori. erlre.,-li collscgr'ltllza. vet'rebl''c sotl|rtta cl

scrvizio a tlìrno.
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rt,

Pc'r'q u is izione
detenut i

I)e rcltrisiziorre lìrliIiar i

collocui dttnrte

Cucina detenuti

lllitristero dellu Giustiz,iu \"

D i p u r| i nr e nî o d eI l' Anr ttr i tr i st ru r.io \ e P e n i t e n zi u r i u

Direz.irtne dello Cnsu di Rac.lusione
(T'et. 05i15/79092I *Fu.t 0585/7907411 - llnttil U.rttut.stt(it:gittsti;iu.it)

klussu

Prospetto lmpiego personale cli Polizia Penitenziaria secondo il
Livcllo Nlinimi cli sicurczza

Tot.
tlnità

6fi? 12/l I i8lt4 
- -oivo{,

tì,14

Scrr iz-ìo rr[rt.ittrt

_ i !2,00.ì5..3ii solo giuvcilÌ e salritto

U9.i){) I -i.-ì(l s,,l,r ,:it'rerli c:;.tlrull
io9{to,,'I.iló ìlr, ;i,.,r'-..1ì -",1, ,

5.10 solo gior,eclì e srbato

I 07.0011i.00 e

i1
00 solcr sirrrrti ttriaìi

irill settirrranlr

00 [)[J solrr

sSClrTC

riali

nccrssrtil

L
' 

, rt-:4f

F unzioni

Conranclanfe del [ì
C(r()r'd irlirt{ìt'l [ìeI;i11i
( otrlJinritt'ri littit.l I l

r'llll\ r, :

A.V. Ditta Ester-na Ì

lrollinet ia .4
f'crrtlalitro | |

\.rìr ( ollrttttri ì

l)i:rcluìsiz-ione detertLrti I

C'o1loq Lri teielbit tct

iletcnLrti

LrL'StOl'C )alii Loll\cgllt) , I

-\ l,l, rr,' - rl:ì r',ì't\, r'tìrr I

\uzt,rtte 'i\1" '-l I

"*.'l-*-l- 
liir.:o rr.iJi,. rir,r rr.trl

:l^-I i i I 
Se rviz-irr abbirrrrto rlla Se ziorrc "A" 

Per i

r I I nOn Drcv rste

Atrività scolastiche ) j 10ll.00ll-1.00 e 14.(X)j10.00:trli,r giorrri lc

LJ tlìcio se rvizi

Llilrcio SoDravvilto

Àf lìì ierc uanclo ncoessatttt

CollocrLri area veriie 09.00i1 5.i0 solo {iovedì c sal,tlto

Birgno IìAi)
Sez-iorre "D",
In1èrureria Piitno Tet t'a ') IJ 07.00i 1i.00 c 11.00i20.110

Li llrcio Cotnlndo I

In1èrrleria prirno Piano :1 Lìn0 l erra .i.ttle

l" !?l|rlliì )

I l' gariLra i l
l':-.-=<i 'lirrttliì
r-a -: .
l -i j.rIrltiì

lkir I'0ri,,,., ir J I i i i Ahbirtata trl canc:e llo ''Ll" irt clso cii llcc

Cancclio ''lJ"
-L
,J

I Abblrrata alla 
-l'erza pot'lrtteritt ilì caso (

Sez-ionc ",\'' I Se'ntiìiberl Ì i I I Selviz-itr abbinato alla Sezione ''N1" in c

,L'-/"

rso ci r
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Pirrrrtr l'erra Sostituito dall'addetto alla rotonda in caso cli

I'ICCCìSS II-A

Sezione "C" Prirno Piario
..\

f er rir ijella sez.ione iSostituiter ciail'adr.leno al Piano
"C" in caso di necessirà

Rotorrda

Cance I lo l,avtrrazion i. 08.1)0i 16.00 e 12.00i 18.00
Sar-to|ia c FalL-gnarììr'ria

1J fflcio Martricola

ria AA.CG.
Segreteria personale

llo l izi a Peuil.enzi+lia
Atldctto Ll ffjcio P.rshe

N.B. Ilpersonalc attualtrtente iìnÌnìirlistrato dalla Clasadi Reclusionr Massa, conìpreso il perscrrale distaccato in altre sedi e

clualsiasi titolo, e pari zr l?4 unitrì

.i"{(r
j

f'\
l'ì

,q \\ r)"

.i.rn *

Cortile passeggio Sezione

L,ani flicio e Off'rc ine

Iìilascio Col i.t I

TOTALE
MAGGIORAZIONE
DIit, 33rX' PEll
ASSENZE A

T]ALSIA.SI TITOLO

Sostituilo dall'addetto clella sezione "A"

0t.50i 16.00

3 l2 tl
I il i

Un*ITA' NECESSARIE

',J '
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M inisfero rÍel I a G iustiz,iu

i{
i..:."..,i ill

J.

i!
i
I
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't'

Fu nzion i

i t,,rrrl,,{.i.i,rt.,1.'l R.rrrLt.,

c,qgr!g{9!}c:tgt,
Coortlinatori l.lnità

Preposto v igilq1lUtglq
A.V. Ditta fstetla
Portineria

Lq'.qq
l,A,t,i-r1ilúffi;ì;
-{/i( 

* 
-

L

l-l'ríìssr'îSl
i Attività scolastiche

ilr r'rlt r .r.tlrltlir)gl_5._ìl) \(rlr

)0

rti-[;,

Sen izi0 abbinato alla porla cal'falír

Servizio ab[rin;ito al centralino l4i0B
08;'l.l solo ièriali

0() 00jl5.iI15.i0 solo t.iovetli e snhnto

07.00l I 1.0(J e I l_,00130.,!0*
(ltì.0ili I -1.(l(i solo {iorni tèr iitl i

I .' ,;'-_:-
.-\ !l0t-nl alla scttil.llaÌla

U.!!,ll3.00 sr:lo giorni feriali
07.i{)r'1 4.00 e, l -1.(10110.00

Sen izio ahbinato aIh Sezione ;a;ir.*ii*'ii.
1gl_Ugltj!:: Paj;ggg', 0LLl!4_0 _
08.001l4.0,tl-c l-1 00i20.00 solo gioyillU!_

0q.0ili I -i.10 soÌo rrioveclì c ,si.tbato

Scrviz-io airhirrato al l)iurro l crla dallc 10.()() rtllc

ìrt;0O l)asse!.ei: {}8 ù0i l-1.00
T-

Alnnr,t-,,1 ."**ll;l{J" in rnntl di ne ce ssità

l

l

__l
j

I

È A rrr rcrc

,)!\/ r(r,)LrvrlL

I LJilìcio selvizi
t- .

I | | ra Ir) 5L)lìt iì\ \'ltt\) 
-

Sczionc "D'"
I nlcrnreria f)iarro Teri'a

I

\V
L, i,

f'
î, \

f./

l

D i p u rti nt e n t o d e I l' A m nt i tr i sl r u z,i o n e P e n i t e n zi u r i u

Direzione della Custr tli lleclusione
(T'c1.0585/790921 *[*r 05l15/79()748 - I]rtruilu.tnu.t.tu(ii.l:ittstii.iu.it)

A./'a s s r.r

Prospetto lnrpiego personlrle di I'olizia Penitenziaria secon(lo il
Livello Nl:rssinro tli sicr: rezztr

6t t) I ll1,3 ltvl-l (l{)/{)ó

.t

r\ .1 .

tll'tìcio Clontardo

.l^ gaflîla
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Sezione "C" Prirno Piano

Cerrti le passeggio Sczione

Iìotoncla

i i"anificio e Ol'l'icinc

I Cancel lo l.avorazioni
i Sartoria e Faleslìarreria
t,llJlcio Matricola

Coordinatore Segreltrria
sonale

Addetto Segreteriit
Personale Pol.Pen,
Adcietto Segreteria
Per:sonale Llivile
Addetto Ufilcio Pae

Adderro Llflìcio Conti

vll

i ir"ni,* î."i J.r
caso di necessità
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i
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Sostituilo dall'addefio ciella sezir:ne

| 0N ()0 I(r.()(r e Il 0u Iii.u()

08.00/ I 4.00 e i :-1.00,/l 9.00

08.00/14.00 Solo giorni ltriali

08.00i 14.00 solo giorni tèriali

ì 08.00i 14,00 sr:lo giorni fèriali

08.00 1J.00 solo giorni fcriali
08.00l14.01) sokr giorni lèrialì

08.t)0.ll4.00 sola gionri fcriali

llt.00lli Òit s,rto qiotrdi'; r;b;r;

c, l_

Adc'letto Ufficio -[l*.. 
.. -

Ragioneria i

Rilascio Colloaui -_" 1 i -*

I

I OTAL,Ii ll8 58
NIAGCIOII.AZION[]
DEL 33'i1, PEIì
ASSENZI A
QIiALSIASt TlTOr,O

l9

TINITA' NECtrSSARIE t57
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Gl i ar,r' i cc n clirnr cn tr silran nL) e l'l! LtLr at i nfev ia i n tl i z-i r-rne

il personalc in sen,izio cfJcttivo (escluso i distaccati)

sr'ollo alme no 2 anni di scn'izio a turtraz-ionc.

La gracluatoria. ad eccezjoue pcl qLrellil relatir,a al N.'l'
clì Provvcditorato regionalc). r,errà stilat.r sLrlliL luse clei

di spccifìci intcrllelli ir cr-ri potr"à pnftecipale Lutt()

che alla clatr cli irrescntazione clell'islarrz-a ittrbia

.P. (i cui parametri sono stati conecrt;-rti a livcllrr
cocffrcieriti gil\ st.abílìti. cr tLrtt'oLa vicenti.

Art. I l
Vcrifìca della qualit:ì e dellir salubrità dci servizi di mensa e sltacci e clell'attività cli protczione

socirle c tli bcncsserc clcl personale

l. lierrlo festilldo le clisposizicui contenLrle riegli iìrtt. l-{ e l-5 clcll"\.Q,N.. la Llotnrtrissionc ltcr il

controllo sul Scn,izio l\lensa plevista clall'Art. l0 del Capitoluto ci'Oneri iìlcùrltfe.

scntestralnìcnte - anche in scclLrta straordiniu"ia. ovc tte ricorratttr i grt'.'s11111-rosti * I tlcle'gati tlcllc
grganizt.azioni Sìndacali rirpplesentative clcl Corpo cii Polizia Penitenziaria" al ilnc cli acclLrrsile

iclee e pfopostc per nrigliorare lai"lLralitiì clci serr'ìzio.

2. il cortrilato cli r,igilanza. prn'isto clall'art. 13 dello Statuto dcll'Énte cli Assistcnzn irel il
Pcrsonalc dcll'Arnrlinistrazione Pc:nitenziiilia. si confì'or1ta. semeslralmenlc. allche irt sccittta

straorciiuaria ovc rrc rictrrr';.riro r plcsLtpposli. con iclelegati de-lle OO.SS. raplrrcsctttltivr--. al llrtc
cli vcriflcare la clualitiì e la salul-rrità dclla Saìa Convcgrtt) e cli l'ornrLtlarc proposLc pcr il
nriglioranretrto clel sen'izio. nonché pcr vcrifìcare e ir"t,"'etlenlarc l'attività di ltrotcziortc srtctalc

c eli bencssclc dcl pcrsoLli.ric.

[r,nr'

q

!,ri l\-o*
i-\ ( .ti

Art. 10

Posti di se rvizio cla softoporre a rotazione

A1 fìuc di dare oppor:tunità iì tutto il personale di poteL anrplialc le proprir: coltoscellze llr'()lcs{iotììli. Iu

Parti concorrlarro cli sottiipollc a rotazionc bicnnalc iscguenti posti cir set'r,izio:

. cucina cletenuti;

. uflìcio conrando

. uffìerio sopravvitto;
| {}perutore telcfbnico detcnuti (previa indivicluazione cli una rosn di unit:ì intcrcssittt:

. operàtorc ril:tscio colloqui ('ú'r r'f')

. nr^girzzino detenuti;
r uflìcio servizi;
. sala convegno (st,io sostituti)
. Nuclccr Tradruioni c l'iantonamenti (previo itvtut:iz.zaziottc preycrrtivl dal l''lì.A1.' tli

Firenze ).
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O r gantzzttzionc clei serv i z-i cli Po I i z.i a Peu ilertzi ar:i a

Olsanizzazione cle i scrvi,:i di l'}olizia l)cnitcr-rzi.:.r'ia

livello rnassinìo cli sicurezzir iall, n. I t

livello miniuro cli sicLrrczztr 1rrll. rr. ìt

1..i :.

[,trt-"-'
Art. 12

lnclividunzione di unitrì di Personllc da inrpiegare con
lunzioni di "Preltosîo reporti deîentivi"

l-a Direzione. slr sollecitazione clelle ()0.SS.. si impegna acl ìnclivic'lLriìrc tla glt appartcrrenli al rtrriltr
degli Assistenli t-ti-t:i rosa cli pet'sunille a cLri lrsselnul'c - rrei casi tlj uccessitir - lc tìrnzioui rlr Prcpostrt
rleirepurÎidefentivi.Per|itnLr.l.incoerctrzaci:trl.al.l.ìc1attrctrtoclictlntpit
lìr,erilo di responsabilità rispetto al rLrolo rivestito. tali Lrnirrì siìrauno clispc:rsatc clall'csplc{.Lunento tici
ser"r'iz-i di r,igilanza i'ifrnala. salvo spccilici casi cii neccssitii ed urgenza.

Art. l3
N'Iisure tlirette a far,orire Jlari opportunit:\ ncl lavoro c nello sviluppo profcssionale

Nel Lispctto clel principio delle;rari oplrorturtità. nesslula preclusione è conseutita irr scilc cij intrrr'pcllo
pcr l'accesso a detelnriuati posti cli selviz-io se noìr lirnitato al ruolo rir cstiLu. ,r\ r tlucslrr .ilr
I c g i t 1 i rr r iLnt.' r rir-' rl i :c l i rrr i rt r r t t e.

l,a Dirczione e le 00.SS. si inrl.regtrano alla ntassinta vigilarrza sul rispetto clcllc rlisposiziorri contcnutc
nel l'Art. 9 deil':\.Q.N.

Arf. 1-l

Iluone prrssi nelle relazioni sindacali

Pcr le flnalitrì di cr-ri all'alL. 1 clcJ prcscnle l)rolocolio. la Partc Pubblica si inrpcura l rispet.tlrc
tcrtnittc cli 30 giomi per fblnìrc rispostc allc clLicstioni scgnalatc tramitc corrispondenzn ciircttl.

Art 15

Norma conclusiva

r\ttcsa 1a valenzii clcl lrrcsgrtc Prcilocollo. Lc Par:ti concofclano cli proceclele a periodichc r,clilrclic
binrestrali pef acùefiare 1o stato cli attuazionc clcg1i irnpr:gni rccipr,.rcarrunte rr:sLnlti.

,{I,LICATI:


