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Ultim’ora 

Personale dirigente di Area A1 
Ipotesi di accordo integrativo sulla retribuzione di posizione e 

risultato relativo all’anno 2009

Questa mattina presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria si è tenuto 
l’incontro con le OO.SS. rappresentative della Dirigenza Penitenziari
integrativo anno 2009.  

Per l’Amministrazione erano presenti al tavolo negoziale il Vice C
Dr.ssa S. Matone, il D.G. del Personale Dr. Turrini Vita.
Conte. 

La riunione ha avuto breve 
quanto si rileva dall’ipotesi di accordo integrativo
che dovrà rientrare nella disponibilità del Fondo (anno 2009) mediante recupero a carico dei 
dirigenti da effettuarsi all’esito della valutazione individua

Tutto ciò è stato ritenuto 
ripartizione del fondo non avrebbe dovuto
avrebbe dovuto fare riferimento al

Per questo tutte le OO.SS. hanno invitato il V. Capo del DAP e l’Amministrazione 
intervenire presso l’ICOP affinché si possa rivedere il montante del fondo
saldo negativo a carico del personale Dirigente.

La UIL-PA Penitenziari prima si rinviasse la riunione ad 
commisurazione dei punteggi indicati nell’Art. 1 (criteri di corresponsione del risultato)
presente l’inopportunità di pa
“minimo” che “non adeguato” motivando le ragioni di una necessaria 

Le OO.SS. saranno riconvocate 
dirigenti dell’ICOP.  
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Personale dirigente di Area A1 – fascia II 
Ipotesi di accordo integrativo sulla retribuzione di posizione e 

risultato relativo all’anno 2009 
 
 

presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria si è tenuto 
rappresentative della Dirigenza Penitenziari in relazione all’

Per l’Amministrazione erano presenti al tavolo negoziale il Vice C
del Personale Dr. Turrini Vita. il Dr. Attilio Palossi e la Dr.ssa P

La riunione ha avuto breve durata, in quanto tutte le OO.SS. hanno fatto rilevare che
quanto si rileva dall’ipotesi di accordo integrativo, proposto dal DAP,  risulta
che dovrà rientrare nella disponibilità del Fondo (anno 2009) mediante recupero a carico dei 

della valutazione individuale dell’apposita Commissione.
stato ritenuto fortemente penalizzante per il personale in

avrebbe dovuto tener conto delle ultime (restrittive) 
fare riferimento alle norme utilizzate per la suddivisione del 

tutte le OO.SS. hanno invitato il V. Capo del DAP e l’Amministrazione 
l’ICOP affinché si possa rivedere il montante del fondo, evitando un quasi cert

a carico del personale Dirigente. 
PA Penitenziari prima si rinviasse la riunione ad altra data, ha eccepito 

commisurazione dei punteggi indicati nell’Art. 1 (criteri di corresponsione del risultato)
l’inopportunità di pari attribuzione dei coefficienti 0 (zero) sia a chi ha riportato 

motivando le ragioni di una necessaria differenziazione.
Le OO.SS. saranno riconvocate  dopo che l’Amministrazione si sarà
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fascia II  
Ipotesi di accordo integrativo sulla retribuzione di posizione e 

presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria si è tenuto 
in relazione all’accordo 

Per l’Amministrazione erano presenti al tavolo negoziale il Vice Capo del D.A.P. Cons. 
Palossi e la Dr.ssa Pierina 

in quanto tutte le OO.SS. hanno fatto rilevare che da 
risulta un saldo  negativo 

che dovrà rientrare nella disponibilità del Fondo (anno 2009) mediante recupero a carico dei 
le dell’apposita Commissione. 

fortemente penalizzante per il personale interessato in quanto la 
(restrittive) normative  ma 

 fondo dell’anno 2004. 
tutte le OO.SS. hanno invitato il V. Capo del DAP e l’Amministrazione ad 

evitando un quasi certo 

altra data, ha eccepito sulla 
commisurazione dei punteggi indicati nell’Art. 1 (criteri di corresponsione del risultato), facendo 

0 (zero) sia a chi ha riportato  
differenziazione. 

Amministrazione si sarà incontrata con i 


