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

UFFICIO I - Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Roma, 28 MAG. 201~
S.A.P.Pe.
Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

U.I.L. - P.A./P.P.
Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

O.S.A.P.P.
Via della Pisana, 228
00163 ROMA

SLN.A.P.Pe.
Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

C.I.S.L. - F.N.S.
Via dei Mille, 36
00185 ROMA

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via Giacinto Mompiani, 7
00192 ROMA

F.S.A. - C.N.P.P.
Viale degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P.
Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

Oggetto: Lavoro straordinario personale di Polizia Penitenziaria relativo al contingente
per la Giustizia Minorile - Esercizio finanziario 2014.

Trasmetto, il verbale della riunione sindacale tenutasi presso l'Istituto Centrale

di Formazione di Roma in data 28 maggio 2014, relativa a quanto in oggetto indicato.

Distinti saluti.
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VERBALE
della riunione del 28 maggio 2014

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. Luigi DI MAURO, Direttore Generale del Personale e della Formazione;
- Dr. Cosimo DELLISANTI, Direttore Ufficio I della Direzione Generale del Personale
- lsp. Alessandro SACCUTI;

Per le OO.SS. sono presenti le seguenti delegazioni:
- S.A.P.Pe.: Carmine D'AVANZO, Luca PASQUALONI, Stefano BOESSO;
- Si.N.A.P.Pe.: Claudio PRETE, Marco ATZORI;
- C.I.S.L. - F.N.S.: Massimo COSTANTINO;
- U.G.L. Polizia Penitenziaria: Antonio BIANCO:
- F.S.A. - C.N.P.P.: Davide RIGGI;

Le Organizzazioni Sindacali UIL PAlPP, OSAPP e CGIL FP/PP, 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 2014.

La riunione inizia alle ore 12.25.
La segreteria preliminarmente comunica che sono state convocate tutte le

OO.SS. sindacali come da comunicazione prot n. 17343 del 16.05.2014 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. DI MAURO, il quale saluta i rappresentanti delle
OO.SS. ed informa i presenti che il budget disponibile in bilancio per l'anno 2014 è
pari ad € 2.174.992,00, corrispondenti a 178.884 ore.

Informa inoltre che con la mensilità di giugno al personale di PoI. Peno sarà
corrisposto il FESI anno 2013 in quanto si è già perfezionata per quanto di nostra
competenza la procedura per il relativo pagamento.
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Fa presente che oggi sono presenti 868 unità di Polizia Penitenziaria, rispetto
ad un organico di 1000 unità. I Detenuti presenti alla data del 27.05.2014 sono in
numero inferiore del 6% rispetto alla comunicazione di cui all'informativa sindacale
oggetto della presente riunione.

Fa presente, inoltre, che tutte le prestazioni di lavoro straordinario effettuate
nell'anno 2013 sono state regolarmente remunerate al personale, come comunicato
dall'Ufficio a ciò preposto.

Il Dr. DI MAURO precisa che il termine indicato nella circolare per le
contrattazioni decentrate è fissato per 16 giugno 2014.

Tanto premesso Il Direttore Generale passa la parola alle OO.SS ..
Prende la parola il Sig. D'Avanzo del SAPPE. Evidenzia preliminarmente che

la riunione è stata fatta tardivamente e che comunque dopo l'estate ci sarà la
necessità di rivedersi per interventi perequativi. Auspica che ci sia da parte
dell'Amministrazione un intervento su situazioni segnalate dalla periferia rispetto a
discrasie che si possano verificare e comportano uno spreco di straordinario.
Accoglie favorevolmente gli aggiornamenti normativi apportati alla circolare anche
con riferimento alla vigilanza dinamica.

Il Dr. Di Mauro fa presente che c'è un attento e continuo monitoraggio sulla
spesa e che al 30.04.2014 il budget assegnato non è stato esaurito. Questo significa
che le prestazioni effettuate sono state retribuite. E' stato realizzato quell'indirizzo di
efficientismo istituzionale che le norme attuali impongono.

Il Sig. D'Avanzo del SAPPE fa presente che il dato che interessa
maggiormente è il numero di unità di personale presente, il numero dell'utenza e un
andamento dei consumi dello straordinario proiettato a tutto il 2014 per verificare se
ci sono CGM che stanno attuando un risparmio e quindi rimodulare l'assegnazione.
Concorda con un intervento perequativo autunnale, ma ritiene opportuno segnalare
alcune situazioni che richiedono un intervento immediato. Presso qualche CGM, ad
esempio, emerge che ci sono troppe ore a disposizione per l'anno 2014, ciò si può
desumere da una proiezione fatta rispetto al consumato del primo quadrimestre.

Prende la parola il Sig. Prete del SINAPPE e fa presente che qualche cosa c'è
da rivedere nelle assegnazioni anche se siamo un po' in ritardo con i tempi. I dati
sono confortanti rispetto al consumato nel primo quadrimestre e ritiene necessario un
intervento perequativo autunnale.

Prende la parola il Sig. Costantino della CISL, il quale prende atto della
comunicazione effettuata dall'Amministrazione e fa presente che per il 2013 le
situazioni segnalate dalle OO.SS. sono state corrisposte e risolte
dall'Amministrazione, rimanda quindi all'autunno per un intervento perequativo.
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Prende la parola il Sig. Bianco dell'UGL il quale prende atto della ripartizione
effettuata dall'Amministrazione e chiede che interventi di miglioramento della
ripartizione vengano effettuati nel prossimo mese di Ottobre.

Prende la parola il Sig. Riggi dell'FSA che analizza analiticamente alcune
situazioni come l'ICF per le quali ritiene siano state assegnate troppe ore. Chiede
pertanto una rimodulazione delle ore per quelle sedi in favore di quelle in maggiore
sofferenza. Prende atto comunque della ratio alla base della distribuzione come oggi
chiarito dall'Amministrazione e che dunque le risorse finanziarie come distribuite
rispondono al criterio di buona qualità di Amministrazione.

Il Sig. D'Avanzo del SAPPE evidenzia che le risorse come stanziate dal
prospetto in fase di assestamento con il già programmato incontro di verifica del
mese di ottobre dovrà tenere conto delle esigenze, ove determinatesi, di quegli
Istituti che per ragioni di utenza particolare, in senso di difficile gestione dei detenuti,
ovvero di numero di detenuti e movimentazione possano fare emergere maggiore
necessità di ore di lavoro straordinario per soddisfare le maggiori esigenze.

Il Direttore Generale, unitamente ai rappresentanti del suo Ufficio, preso atto
delle valutazioni espresse dai rappresentanti delle sigle sindacali del comparto
sicurezza, nelle persone dei delegati dalle Segreterie Nazionali, rivolge innanzitutto
un vivo ringraziamento per le modalità con le quali si è svolto l'odierno incontro e
dichiara quindi congiuntamente ai rappresentanti che è intervenuta la concertazione
rispetto alla proposta come formulata dall'Amministrazione. Rinnova il condiviso
impegno del monitoraggio della spesa in linea con la tendenza riduttiva imposta dalle
leggi in materia finanziaria correlata all'esigenza imprescindibile di efficienza del
servizio della Polizia Penitenziaria.

Assicura che la bozza di circolare fornita con l'informativa relativa all'odierna
concertazione sarà tradotta in atto formale e diramata nella giornata del 29 maggio
p.v. con differimento al 16 di giugno del termine delle trattative in sede locale.

Ringrazia i rappresentanti sindacali intervenuti.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, è chiuso alle ore 13.30.

Il verbalizzante
f.to Isp. Alessandro SACCUTI

Per il D.G.M.
- f.to Dr. Luigi DI MAURO, Direttore Generale del Personale e della Formazione

- f.to Dr. Cosimo DELLISANTI
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