
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE 
Direzione Generale del Personale e della Formazione - Risorse Umane 

UFFICIO I - Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria 

VERBALE 
della riunione del 22 maggio 2011 


tra i rappresentanti del Dipartimento per la Giustizia Minorile 

ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali - Comparto Sicurezza 


Per il D.G.M. sono presenti: 

- Dr. Enabuele CALDARERA, Capo del Dipartimento f.f. 

- Dr. Luigi DI MAURO, Direttore Generale del Personale e della Formazione; 

- Dr. Cosimo DELLISANTI, Direttore Ufficio I della Direzione Generale del Personale 

- Isp. Alessandro SACCUTI 
l' 

I 	 Per le OO.SS. sono presenti le seguenti delegazioni: 
- S.A.P.Pe.: Maurizio Somma, Ciro Borrelli, Stefano BOESSO; 
- U.I.L. P.A./P.P.: Daniele NICASTRINI, Tommaso LAURENZA; 
- Si.N.A.P.Pe.: Lorenzo ROSSI, Pasquale BAIANO; 
- C.I.S.L. - F.N.S.: Mattia D'AMBROSIO, Angelo LATINI, Massimo COSTANTINO; 
- C.G.I.L. - F.P.lP.P.: Francesco QUINTI; Antonino SOLETTA 

Le Organizzazioni Sindacali O.S.A.P.P., U.G.L Polizia Penitenziaria e F.S.A. 
C.N.P.P. , regolarmente convocate, come accertato dall'ufficio di segreteria, non 
sono presenti alla riunione e non hanno fatto pervenire comunicazioni di non 
disponibilità. 

O.d.g.: 	Ripartizione monte ore lavoro straordinario per il personale di Polizia 
Penitenziaria del contingente per la Giustizia Minorile - esercizio 
finanziario 2012. 

La riunione inizia alle ore 11,25. 

L'Amministrazione prende atto che sono state convocate tutte le OO.SS. 
sindacali come da comunicazione prot n. 15541 del 03.05.2012 e che non risultano 
pervenute osservazioni scritte a margine di detta convocazione, come comunicato 
dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali. 

Prende la parola il Dr. Emanuele CALDARERA, Capo del Dipartimento f.t. il 
quale, saluta le OO.SS. presenti e le informa che l'esito dei lavori della Commissione 
Giustizia della Camera sono di buon auspicio affinché il Dipartimento non subisca 
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stravolgimenti organizzativi pur nel rispetto dell'attuale ridimensionamento della 
spesa. 

Il Dr. DI MAURO prima di iniziare i lavori vuole ricordare il compianto collega 
GIOGLI che ci ha lasciato nell'anno 2012, ricordo di un sindacalista che ha lavorato 
con noi in molte riunioni. Informa i presenti che dall'esame contabile degli atti non 
risultano situazioni debitorie nei confronti del personale per il pagamento dello 
straordinario anno 2011. 

Lascia la parola alle OO.SS. 
1\ Sig. NICASTRINI della UIL si unisce alla commemorazione del collega 

GIOGLI. Fa presente che in queste ultimi anni l'Amministrazione ha sempre tagliato 
le ore di straordinario alle sedi decentrate ed aumentato quelle della sede centrale. 
Chiede quindi una inversione di tendenza, una riduzione per la sede centrale in 
favore delle sedi decentrate. Altro aspetto riguarda la lettera circolare, perché 
risultano delle incongruenze sull'utilizzo dello straordinario. Per esempio il personale 
che va in missione per esigenze operative può fare lavoro straordinario, un aspettoI 

I
/ 

/ 

che va modificato nella circolare. Altro aspetto è quello della organizzazione sul 
~.• lavoro su cinque giorni dove nella circolare viene indicato che il personale non deve 
\ I fare lavoro straordinario. Anche per l'ampliamente del monte ore individuale a 60 ore, 
I l'Amministrazione deve responsabilizzare i direttori dei Centri. Rappresenta, inoltre, 

la difficoltà di incontri sindacali sia con il vertice del CGM di Napoli che con quello di 
Roma. 

Alle ore 11.50 fanno ingresso il Sig. Angelo LATINI ed il Sig. Mattia 
D'AMBROSIO della CISL. 

Il Sig. ROSSI del SINAPPE si unisce alla commemorazione del collega_./ "' 
.-_....""\ GIOGLI. Fa presente al Dr. Caldarera che come O.S. vogliono essere presenti ad

/ /' eventuali rimodulazioni del personale. 
Il Dr.CALDARERA fa presente che per quanto concerne la rimodulazione della 

spesa e del personale è un atto politico che va fatto con il Ministro e che 
successivamente verranno convocate le OO.SS. 

\I Sig. ROSSI del SINAPPE comunica che l'informazione preventiva è 
incompleta. Chiede in questa sede la riduzione dello stanzia mento per la sede del 
DGM del 50% e rinnova la richiesta di essere convocati nella riunione a livello 
decentrato per la sede del DGM. Il SINAPPE chiede che per tutto il personale di 
polizia che opera nella struttura Dipartimentale lo straordinario sia rilevato con il 
sistema automatizzato in conformità del dettato normativo sulla materia. Fa presente 
che ci sono discrasie nello straordinario del CGM di Napoli per le quali ha già chiesto 
notizie con nota che si riserva di riprodurre in copia. Chiede di assegnare più ore per 
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i CGM di Bologna, Roma, Bari e Palermo, anche attraverso quelle della riserva. 
Chiede di stanziare 1.500 ore per tutti gli ICF interessati dai corsi di specializzazione. 

Il Sig. SOMMA del SAPPE si associa alla commemorazione del collega 
GIOGLI. Comunica che da dati forniti dall'ICF di Roma risultano 1.800 ore circa 
dell'anno 2011 da retribuire, documento che viene fornito all'Amministrazione. 

Il Dr. DI MAURO fa presente che chiederà notizie alla Direzione dell'ICF di 
Roma. 

Il SAPPE chiede quali sono i criteri che ha adottato l'Amministrazione per fare 
gli aggiustamenti rispetto all'assegnazione del 2011. 

Il Dr. DI MAURO fa presente che in alcune sedi ci sono state delle criticità che 
hanno richiesto una integrazione di ore di lavoro straordinario. 

Il SAPPE fa presente ad esempio che a Milano rispetto al 2011 sono state 

I assegnate 500 ore in più, anche se nel 2011 ha consumato meno ore di quelle 
assegnate.
,~\ Il Dr. DI MAURO fa presente che a Milano ci sono lavori di ristrutturazione e 


, ' 
che si prevede un maggiore ricorso allo straordinario. 
'j Il SAPPE si dichiara insoddisfatto della risposta dell'Amministrazione su 
Milano. Su Napoli chiede di sapere perché è stata prevista una riduzione rispetto al 
2011 dove anche li c'è sofferenza. 

Il Dr. DI MAURO fa presente che Napoli ha un organico adeguato e non c'è 
grande sofferenza di personale. 

" SAPPE chiede di conoscere perché a Palermo quest'anno sono state date 
meno ore rispetto al liquidato del 2011. 

Il Dr. DI MAURO fa presente che Palermo ha avuto una riduzione degli 
ingressi rispetto al 2011. 

Il SAPPE non si ritiene soddisfatto delle risposte dell'Amministrazione. 
Il Dr. DI MAURO ringrazia il rappresentante del SAPPE. 
Anche il SAPPE ringrazia l'Amministrazione. 
Il Sig. Quinti della CGIL si unisce al cordoglio del per il collega GIOGLI. Fa 

presente che l'informazione preventiva non è completa, mancano i dati relativi 

.~, all'organico del personale ed ai minori, manca la ricognizione delle risorse spese per 
',',l" 

. 	 il personale di Polizia Penitenziaria che opera nel DGM. In generale emerge uno 

scarto di circa 22.000 ore rispetto all'assegnato dello scorso anno e quello di 

quest'anno, ed anche rispetto al liquidato. Chiede anche di conoscere perché alcune 

strutture hanno consumato nel 2011 più di quanto gli è stato assegnato. Chiede di 
.,,; _co_n_o..~s.~cere anche i dati relativi al consumo del personale in servizio nel DGM, per »
lyv valutare eventuali risparmi di gestione e dirottarli dove ce ne è bisogno. Chiede che 


-~-~~_......•..••_ ...- --. ~_. 	 -------.----_... - -- ---- -- ------.~-
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vanga fatto meno ricorso al lavoro straordinario. Sulla questione della settimana 
compattata ritiene che il personale con il servizio organizzato su cinque giorni non 
debba fare straordinario, in quanto la maggior parte lavora in ufficio salvo eccezionali 
esigenze di servizio. Fa presente che presso l'IPM di Roma c'è un ricorso anomalo al 
lavoro straordinario per il personale che opera negli uffici e chiede 
all'Amministrazione di fare una verifica. Chiede che venga applicata la sentenza del 
Consiglio di Stato e che venga emanata una circolare, e che cosa intende fare 
l'Amministrazione rispetto ad eventuali ricorsi del personale. 

Il Sig. D'AMBROSIO della CISL si unisce al cordoglio per la scomparsa del 
collega GIOGLI. Fa presente che la CISL non chiederà mai all'Amministrazione di 

/ togliere ore ad una Direzione per darla ad un'altra, perché abbiamo problemi in tutti 
; 
I gli Istituti, ad esempio abbiamo problematiche per ristrutturazione a Milano, Firenze, 

I 
, 

Torino e PoOntremoli. Chiede che i Dirigenti comunichino all'Amministrazione 
eventuali ammanchi e debiti nei confronti del personale. Chiede quindi+" all'Amministrazione di fare una verifica sul territorio per eventuali debiti del 2011 e di 'i liquidarli. Chiede di conoscere inoltre per l'IPM di Firenze o Milano se 
l'Amministrazione è a conoscenza del sistema organizzativo. Rispetto alla circolare 
chiede adeguamento con quella del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
e di conoscere quale è l'intendimento dell'Amministrazione per le situazioni 
pregresse. Chiede di modificare la data per le contrattazioni decentrate al 
30.06.2012. Chiede di formulare una tabella per tutti gli Istituti rispetto al consumato 
ed al remunerato del 2011 e poi di applicare una formula con dei parametri per una 
nuova distribuzione dello straordinario. La CISL ringrazia, si rivolge poi al Sig. Capo 
Dipartimento e chiede un tavolo per confrontarsi sul taglio delle risorse. 

Il Dr. DI MAURO prende atto delle considerazioni espresse che appaiono tutte 
meritevoli di considerazione valutata la necessità che per una più esauriente 
informativa occorre predisporre una nuova tabella fornendo quelle informazioni che 
solo in questa sede le OO.SS. hanno richiesto e si impegna a trasmettere nel più 
breve tempo possibile una più esaustiva informazione. 

La riunione si conclude alle ore 12.50. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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iID.G.M. Il verbalizzante 

-SLNAPPe /~ ~~ 
')I 

I /

I. ~ "'~_.:".,.-:'. -;. 
.. C.I.S.L. - F.N.S . 

--' .. C.G.I.L. - F.P 
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