
«.ILPA Coordinamento Provinciale Firenze 
~e n Ì te n Z Ì ari Via G. Minervini, 2/ r - Stanza Sindacale n. 11 e/ o e.e. Solliciano - 50142 

_ ......... e .u :a11ana Lavoratori Pubblica Amministrazione 

Prot.179 

Telefax 055/ 7351062- 055/ 7372206 - cell. 3382365518 - e mail : firenze@poloenuil.it 

E, p.c 

Firenze Lì 06 Ottobre 2015 

Dr. Carmelo Cantone 
Provveditore Regionale 
Penitenziaria della Toscana 
FIRENZE 

Dott. Santi CONSOLO 
Capo Dipartimento 
Penitenziaria 
ROMA 

dell'Amministrazione 

dell'Amministrazione 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria -
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 
Dr.ssa Maria Grazia Giampiccolo 
Direttore NCP Sollicciano 
FIRENZE 
Urso Angelo 
Segretario Generale U.1.L. P.A Penitenziari 
ROMA 

OGGETIO: Richiesta di attivazione Commissione Arbitrale - Piano Ferie Natalizio. 

Questa O.S. in data 05.11.2015 ha ricevuto la nota 46605/1.8 (All.to 1) da parte della 
direzione della Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, la quale disciplina e ristruttura 
unilateralmente il piano ferie di Natale 2015 e Capodanno 2016 del Personale di Polizia 
Penitenziaria. 

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che vige apposito accordo decentrato sulla 
materia raggiunto in data 14.04.2014 (All.to 2) con le 00.SS., che allo stato risulta essere stato 
disatteso, con la presente, si chiede l ' immediata attivazione della commissione arbitrale ai 
sensi dell'art. 14 dell'A.Q.N. del 24.03.2004 per le seguenti violazioni: 

};>- Violazione dei criteri dell'accordo sul piano ferie di cui all'intesa del 
14.04.2014; 

In attesa della prevista convocazione secondo quanto previsto dal regolamento CAR 
del 10.11.201 O si inviano Cordiali Saluti. 

Per la Segreteri Regio 
·Grieco E euterio 
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE 
Ufficio Relazioni Sindacali 

Protocollo N . 
.,, e-mail o servizio postale 
O a mano o fax 

Alla e.a di: 

Firenze, 05 novembre 2015 

, 

S.A.P.Pe. 
toscana@sappe.it 

O.S.A.P.P. 

lorenzotraettino@yahoo.it 

romy1476@hotmail.it 

Sl.N.A.P.Pe. 

scbjavone.glovannl@allce.it 

info@sjnaope. jt 

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

flrenze@polpenuil. it 

toscana@polpenuil.it 

C.I.S.L. - F.N.S. 

fns. tosca na@clsl.it 

luigi.serlo@cisl.it 

( paolorauccio@yahoo.it 

u.$.L. POUZIA PENITENZIARIA 

ugltosca"na@uglpoTI'ttapenltenzlaria.it 

uglfirenze@uglpolizlapenitenzlaria.it 

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

cgilfp .polpen@llbero.lt 

fp@firenze .tosc.cgil.it 

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

toscana@cnpp.jt 

colangelo@cnpp .it 

vincegallucci@libero.it 

Oggetto: Plano ferie di Natale 2015 e Capodanno anno 2016. ,...,...,...,...,... 
Si trasmette la gestione della programmazione dei servizi del piano ferie di 

natale 2015 e Capodanno 2016. 
Cordia li saluti . 

IL DIR ORE 
Dr.ssa Maria Gr zia GIAMPICCOLO 
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-.. Gestione della programmazione dei servizi del piano ferie di Natale 2015 e Capodanno 2016 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
DIREZIONE DELLA CASA ORCONDARIALE "NCP.SQLUCCIANO" FIRENZE 

- Area della sicurezza -

Protocollo n. 06 rg ods area sicurezza Firenze, 2 novembre 2015 

Ai Coordinatori delle unità operative 
Al Preposto all ' ufficio servizi 

Al funzionario Vice Comandante 

Oggetto: gestione della programmazione dei servizi del piano ferie di Natale 2015 e Capodanno 
2016 

l> preso atto della prassi in atto in materia di gestione del piano ferie di fine anno 
l> valutata l'entità delle risorse umane a disposizione in relazione all'esigenza di garantire 

adeguati livelli di operatività durante un particolare periodo dell'anno 
l> ritenuto necessario fornire indicazioni pratiche per la gestione del processo di lavoro in 

oggetto , , 
, > vfstf gf rtt. 2 e 3 del D.M. 31 gennaio 2004 {, ( 

si dispone 

1. il piano ferie del Santo Natale 2015 e Capodanno 2016 interessa il periodo da venerdì 18 
dicembre 2015 a venerdì 8 gennaio 2016 

2. il piano ferie è articolato in 2 turni, in modo da consentire a tutti i dipendenti, di 
qualsiasi ruolo del Corpo e con qualsiasi impiego nel reparto sicurezza, di poter usufruire 
di uno dei due periodi feriali 

3. l'attribuzione del turno sarà attribuita in alternanza rispetto al periodo feriale usufruito 
l'anno precedente (ad es. chi ha usufruito del Natale 2014 fruirà del Capodanno 2016 e 
viceversa) 

4. sono consentiti, in via eccezionale e senza che ciò debba comportare un abbassamento 
del livello operativo minimo, scambi di periodi tra pari grado, possibilmente all'interno 
della medesima unità operativa e, in ultima ipotesi, all'interno della programmazione 
generale 

5. il numero delle giornate libere (a qualsiasi legittimo titolo) accordabili nel massimo è pari 
ad 9 giorni 

6. le partenze ed i rientri sono scaglionati in più giornate di piano ferie , in modo da evitare 
eccessive concentrazioni di rientri e concomitanti partenze 

7. i turni del piano ferie saranno quindi così articolati 
Natale · 1 • scaglione - da venerdì 18 dicembre a sabato 26 dicembre 
Natale · 2° scaglione - da sabato 19 dicembre a domenica 27 dicembre 
Natale · 3" scaglione - da domenica 20 dicembre a lunedì 28 dicembre 
Natale· 4° scaglione - da lunedl 21 dicembre a martedì 29 dicembre 
Natale· 5° scaglione - da martedì 22 dicembre a mercoledì 30 dicembre 
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Gestione della programmazione dei servizi del piano ferie di Natale 2015 e Capodanno 2016 

Capodanno - 1 • scaglione - da domenica 27 dicembre a lunedì 04 gennaio 
Capodanno · 2 • scaglione · da lunedì 28 dicembre a martedì 05 gennaio 
Capodanno · 3 • scaglione - da martedì 29 dicembre a mercoledì 06 gennaio 
Capodanno· 4° scaglione - da mercoledì 30 dicembre a giovedì 07 gennaio 
Capodanno • 5 • scaglione - da giovedì 31 dicembre a venerdì 08 gennaio 

8. ai dipendenti che non hanno interesse ad usufruire del piano ferie potranno essere 
accordate, a richiesta, le giornate libere del 25 e 26 dicembre e del 1 • e 6 gennaio, 
sempre che siano garantite al lavoro tutte le giornate feriali del periodo di piano ferie 
(l'attribuzione del totale dei festivi della programmazione non potrà comunque superare 
l'aliquota del 50%) 

9. al fine di garantire 1 livelli minimi di sicurezza i rientri dei dipendenti impiegati a turno 
fisso dovranno essere concentrati all'interno del periodo di piano ferie, fermo restando 
l'esigenza di concorrere al servizio in uno dei 3 superfestivi (alternativamente), a 
seconda delle esigenze di programmazione generale 

10. la programmazione sarà strutturata dai coordinatori delle unità operative e dall'ufficio 
servizi in conformità e nel rispetto dei tempi previsti dall' ods n 5 del 9.9.2015 

11. per praticità, la desiderata e la conseguente elaborazione della programmazione 
comprende una ulteriore settimana (come da prospetto a seguire) 

Programmazione feriale di fine anno - decorrenza lunedì 7 dicembre 2015 - scadenza domenica 
10 gennaio 2016 
Desiderata da consegnare al coordinatore entro il 1 O novembre 2015 
Proposta di programmazione decentrata redatta dal coordinatore da consegnare entro H 20 
novembre 2015 . 
Pubblicazione della programmazione generale entro il 30 novembre 2015 

L'ufficio comando provveda a: 
./ notificare la presente ai coordinatori dell'unità operative 
./ consegnare copia al f unzionarjo Vice Comandante 

; ./ affiggere la pr~sente alla braheca del Personale " 
./ curare la scansione per a raccolta in rete dei provvedimenti dispositivi dell'area 

sicurezza 

Il Direttore dell'area si 
Comandante del r=->:::o..-nn 

Comm. Dr. Giusepp 
i rettore 

1agrazia iampiccolo 
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE 
Ufficio Relazioni Sindacali 

PIANO FERIE ESTIVO, NATALIZIO E PASQUALE 

CRITERI GENERALI 

ACCORDO DEL 14.04. 2014 TRA LA DIREZIONE E LE 00.SS. 
SAPPE, OSAPP,SINAPPE,CISL, FSA- CNPP 

***** 
§1. Nella prima decade di febbraio la Direzione provvede a convocare le 00.SS. per 

stabilire le date in base al calendario dell 'anno In corso. 

A) Plano ferie esttyo. 

Tempi di presentazione richieste e pubb licazione piano ferje 
Al fine di rendere possibile una tempestiva programmazione del servizio le richieste 

dovranno essere presentate dal Personale entro la prima decade di aprile. 
La pubblicazione avverrà entro la prima decade di maggio. 

Articolazione dei period i di ferie 
La percentuale d i un ità programmata libera dal servizio per ciascun periodo d i ferie non 

potrà superare il 33%, tolleranza max 35%, della forza di ogni singola unità operativa. 
L'organizzazione del servizio dovrà essere effet tuata dal Coordinatore della U.O. con la 

supervisione del Comandante del Reparto. 

Al fine di garantire una gestione corretta del servizi, nel r ispetto del livelli di operativ ità 
dell'istituto, il piano ferie viene articolato in tre turni ciascuno di 20 giorni - tra e.o., r.o.I. e 
riposi-, che potranno subire corret t ivi in relazione alla riunione di cui a l §1. : 

1) Primo periodo dal 01/ 07 al 20/ 07; 
2) Secondo periodo dal 21/ 07 al 10/ 08; 
3) Terzo periodo dall'll/ 08 al 31/08. 

Fermo restando Il rispetto dei livell i di operatività di ogni settore, si verrà incontro alle 
esigenze del personale consentendo partenze anticipate per coloro che opteranno per il primo 
periodo di ferie e rientri post icipati per coloro che opteranno per il terzo turno. 

Fermo restando altresì il dir itto di fruire di 20 giorni di feri e estive, si concede, al personale 
che ne faccia richiesta, la possibili tà di frazionare le ferie in più periodi a condizi one di 
garantire il rispetto dell'aliquota succitata del personale fuori servizio per ciascun periodo di 
ferie. 

Cambi turni 
Sono autorizzati i cambi t urn i tra il personale della medesima u .o. e appartenente allo 

stesso ruolo. 
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE 
Ufficio Relazioni Sindacali 

Contributo delle cariche fisse 
Resta fermo il contributo di due turni di servizio mensile - una notte ed un turno serale -

all'interno dei reparti detentivi. La copertura di tali turni dovrà tener conto necessariamente 
delle esigenze di servizio e dell'equa ripartizione dei turni festivi. 

B) PIANO FERIE NATALIZIO. 

Tempi di oresentazione richieste e pubblicazione piano ferie 
Al f ine di rendere possibile una tempestiva programmazione del serv1zro le richieste 

dovranno essere presentate dal Personale entro la prima decade di ottobre. 
La pubblicazione avverrà entro la prima decade di novembre. 

Articolazione dei oeriodi di ferie 
La percentua le di unità programmata libera dal servizio per ciascun periodo di ferie (Natale 

e Capodanno) non potrà superare il 40% della forza di ogni singola unità operativa con 
l'impegno da parte della Direzione di ridurre i livel li di operatività dell'Istituto. 

L'organizzazione del servizio dovrà essere effettuata dal Coordinatore della U.O. con la 
supervisione del Comandante del Reparto. 

Al fine di garantire una gestione corretta dei servizi, nel rispetto dei livelli di operatività 
dell'istituto, il piano ferie ciascuno di 9 giorni - tra e.o., r.o .I. e riposi - viene così articolato: 

1) Periodo di Natale dal 21/12 al 29/12 
2) Periodo del Capodanno dal 30/12 al 7/ 1 
3) Le giornate festive. 

Coloro che chiederanno la fruizione dei soli festivi potranno chiedere anche 1-2 e.o. non 
r icadenti nelle giornate del 24 e del 31 dicembre che potranno essere concessi valutando la 
programmazione del servizio. 

Fermo restando il rispetto del livelli di operatività di ogn i settore, si verrà incontro alle 
esigenze del personale consentendo partenze anticipate per coloro che opteranno per il Natale 
e rientri posticipati per coloro che opteranno per il Capodanno. 

Cambi turni 
Sono autorizzati i cambi turni tra il personale della medesima u .o. e appartenente allo 

stesso ruolo. 

Contributo delle cariche fisse 
In ragione del la necessità di garantire la copertura dei livelli minimi di operatività, atteso 

che l'articolazione del piano ferie natalizio su due soli turn i, sia pure temperato dalla facoltà 
della terza opzione, determina Il superamento del limite del 33% di personale libero dal 
servizio, in aggiunta ai due turni di servizio mensile - una notte ed un turno serale - nel 
periodo del plano ferie natal izio, le cariche fisse contribu iranno con un turno festivo . 

C) PIANO FERIE PASQUALE. 

Tutti i criteri si r imandano alla ri unione di cu i al §1. 
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PARTE PUBBLICA 

r[)f/ OR~=SINOACAU 
S.A.P.Pe. ~Jf&c&,.? ~ 

I _..-- {J " 
o .s.A.P.P. ~'W ( f'atilh~ 

Sl.N.A.P.Pe. ------------------

C.I.S.L.-F.N.S. 

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