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

UFFICIO I - Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Prot. N. L; 0<3 $"Lt

S.A.P.Pe.
Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

OSAPP
Via Della Pisana, 228
00163 ROMA

UJ.L. -PAlP.P.
Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

SI.N.A.P.PE
Largo Luigi Daga,2
00164 ROMA

Roma, 2 1 NO\L 2014

U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA
Via Giacomo Mompiani,7
00192 ROMA

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

C.GJ.L.-F.P ./PP
Via Leopoldo Serra,31
00153 ROMA

F.S.A. - C.N.P.P.
Via Degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

Oggetto: Fondo perl'efficienza dei Servizi Istituzionali. Anno 2014.
Contrattazione decentrata ai sensi dell'art.4 dell'Accordo FESI 2014 per il
personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso il Dipartimento
Giustizia Minorile.

Si trasmette, il verbale della riunione sindacale tenutasi presso questo

Dipartimento in data 21 novembre 2014, relativa a quanto in oggetto indicato.

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

UFFICIO I - Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

VERBALE
della riunione del 21 novembre 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;
- Dr. Cosimo DELLISANTI;
- Ispettore Alessandro SACCUTI

Per le OO.SS. sono presenti le seguenti delegazioni:
- S.A.P.Pe.: Terenzio INFANTE;
- Si.N.A.P.Pe.: Claudio PRETE, Valerio PERRONE;
- C.I.S.L. - F.N.S.: Andrea CASCIA;
- F.S.A. C.N.P.P.: Davide RIGGI;

L'O.S. UIL con nota n.1234 del 21 novembre 2014, che viene allegata al presente
verbale, comunica di non poter partecipare all'odierna riunione ma concorda con la
proposta comunicata dell'Amministrazione.
Le OO.SS. OSAPP, CGIL e UGL, ritualmente convocate, come accertato dall'ufficio
di segreteria, non sono presenti alla riunione. Le OO.SS. CGIL e OSAPP pur se
contattate telefonicamente dall'ufficio segreteria alle ore 11.25 non risultano presenti.
La segreteria dell'O.S. UGL contattata telefonicamente in data odierna alle ore 11.20
non risponde.

O.d.g.: Fondo per l'efficienza servizi istituzionali anno 2014 - Art. 4.

La riunione inizia alle ore 11,00.
Prende la parola Il Dr. DI MAURO, il quale presenta la proposta della parte

pubblica per la distribuzione del F.E.S.I. 2014 di cui all'art. 4 al personale di Polizia
Penitenziaria in servizio presso il Dipartimento Giustizia Minorile. Illustra, quindi,. nel
dettaglio la proposta:

Via Damiano Chiesa, 24 00136 - ROMA Te1.06.68188259 - Fax 06.68188260

VERBALE fesi 2014

Uilpa
UILPA Penitenziari



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

UFFICIO I - Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

a) personale che fermo restando il limite massimo di sei turni mensili complessivi
assicuri nell'arco del mese un numero di turni di servizio notturno superiore a
tre. Il compenso per ogni turno notturno effettuato oltre il terzo è fissato in €
5,00 per ogni turno;

b) personale che fermo restando il limite massimo di otto turni mensili di servizio
serali (almeno sei ore lavorative oltre le ore 16.00) assicuri nell'arco del mese
un numero di turni serali superiore a cinque. Il compenso per ogni turno serale
oltre il quinto è fissato in € 3,00 per ogni turno;

c) i responsabili di unità operative e il coordinatore di più unità operative - in
presenza del prowedimento di cui al comma 3 dell'art.33 del D.P.R. 15
febbraio 1999, n.82. Il compenso è fissato nella misura giornaliera di € 0,70;

d) personale impiegato nei servizi armati di sorveglianza alla struttura e quelli per
il funzionamento della sala regia il compenso è fissato nella misura giornaliera
di € 0,48;

I predetti compensi sono da intendersi al netto RAP ed al lordo IRPEF

Il Dr. DI MAURO da la parola ai rappresentanti sindacali.

I rappresentanti sindacali presenti esaminata la proposta, nel prenderne atto,

concordano con la prospettata proposta dell'Amministrazione.

Il presente verbale previa lettura e approvazione viene chiuso alle ore 11.50

Si allega al presente verbale l'accordo sottoscritto dalle parti.

Per il D.G.M.

- Dr. Lui' ,
- Dr. Cosimo DELLISANTI

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

UFFICIO I - Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Le OO.SS.

- S.A.P.Pe.:

- U.I.L. P.A./P.P.

- O.S.A.P.P.:

-SLN.A.P.Pe ~ ~

- C.I.S.L. - F.N.S' .D ?--
- U.G.L. Polizia penite)~

- F.S.A. C.N.P.P ~ ~

- C.G.I.L. - F.P
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Prot. 1234 Roma 21 Novembre 2014

Alla Direzione Generale P.F.
Dip.Giustizia Minorile

Oggetto: convocazione FESI 2014 - nota a verbale

Per un sopraggiunto imprevisto dello scrivente, non potendo presenziare alla riunione, preso
atto dell'informazione preventiva di cui in oggetto, la UIL concorda con la stessa.

Si chiede di considerare la suddetta come nota a verbale.

Cordialmente,

Dani~l~Nicastrini
(;0.0rd.'.i.niJ.'a..~'.01.>eregr.'onaI.....e...'..az.. lo.'?:
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
Direzione Generale del Personale e della Formazione - Risorse Umane

UFFICIO I - Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Accordo decentrato per la sede del Dipartimento Giustizia Minorile
Fondo per l'efficienza dei Servizi Istituzionali anno 2014 - Art.4

Disponibilità fondi per la contrattazione decentrata €6.538,OO

a) personale che fermo restando il limite massimo di sei turni mensili complessivi
assicuri nell'arco del mese un numero di turni di servizio notturno superiore a tre. Il
compenso per ogni turno notturno effettuato oltre il terzo è fissato in € 5,00 per ogni
turno;

b) personale che fermo restando il limite massimo di otto turni mensili di servizio serali
(almeno sei ore lavorative oltre le ore 16.00) assicuri nell'arco del mese un numero di
turni serali superiore a cinque Il compenso per ogni turno serale oltre il. quinto è
fissato in € 3,00 per ogni turno;

c) i responsabili di unità operative e il coordinatore di più unità operative - in presenza
del prowedimento di cui al comma 3 dell'art.33 del D.P.H. 15 febbraio 1999, n.82. Il
compenso è fissato nella misura giornaliera di € 0,70;

e) personale impiegato nei servizi armati di sorveglianza alla struttura e quelli per il
funzionamento della sala regia il compenso è fissato nella misura giornaliera di €
0,48;

I predetti compensi sono da intendersi al lordo RAP ed al lordo IRPEF

Roma,

Le00.88. .~ ..~./1
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