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DIPARTIMENTO CIUSTIZIA MINORILE

CENTRO PER LA GfUSTIZIA MINORILE PER LA CAIIPANIA

'..-u"" 1g!o!/lq.
NAPOLI

Napoli, 26ll l/2014

Rrppr€s€ntanze Nazionsli e Region{li OO.SS. dclh P.P.:

SAPPE - Segretario Nazionale Settore Minorìle
Carmine D'AVANZO (carmin€S9davanzo@hotmail.com)

Emilio FATTORELLO c/o Segrcteria di Avellino
kamomìúd.topoe.itl TeUlAx 0825/37750

UIL P.A. P€nrtenziari Coord. Nazionale Minori
Sis. Eusenio FERRANDTNO - (esgcdsk!--j.!!@!rl3!!0
Segreteria Regionale Minori
Sig. Paolo PACE (pacc-pîoloúìlibcro.i()
Sis. Carlo llario (ssd!.!!4!idi!s!!gllz4it)

OSAPP - Segr. Nazionale SiS.Pasquale MONTESANO
Via def Lavoro | 2ó . S. tvl.C. Vetere - F$ n" 0823/1875E30

G$p|l@g$rdo ( osrpr,aa)oullook.it)
lossppcîmparirú f$sawcbrct.it) ([C9!g.rigl9lz!!g@!!!gt.Lt)

Si,NA.PP€ - Coord. Nazionale Settore Minorile
Sis. Pasquale Baiano - (s!4!!1iS-u!s!!!!dosl4S22!canz!!!sj!)
Sig. Lucio MfCLIORE (lucio.t tiglítù&rinailcon)

Fax n 081n6x795
CISLF.N.S. Sig. tnrenza SORRENTINO
Sertore Penitenziario Fedemzione Regionale

lfÍs.csmpanir@cisl.ill NAFOLI- Fax08l/5E13ó71
Segr€teria FNS-CISL Airola
Sig. Cennaro CICALA C!rd!!l@!!]l!!ili0
C.C.|.L. Penilenziari -Coord. Reg. Pen. S. Dl FRAIA
Via C. Sagliano n'22 - S. Msrcellino Cascrl,

6s!!!!!!!!útuitu!!!!eg
UCL - Polizia Penil€nziari, - SiS.Ciro AURICCHIO
Segreteria Nazionale Fax 0e3857175
|ùelcnmpÍttidtùtlp|nolizirpenitenzln a.io

Sig Luigi NAPOLI IANO
AJ!p9!j!s!!!!r!r!sr{@!!!9j0 Far 0824/sJ23 t
F.s.A. - CNPP - Polìzìa Penilenziaria
(sc!rctcri:FscncnrhfAcrrpr).it) (.niello.napolct8no@rlic€.it)
Segekria Regionalc Minori - Sig Renzo RUGCIERO
Sig .ra C:ìrmen LAN DOLFI (cnppr€gionrlcminori@libero.il)

e. De, conoscen:o:
Dipartifienlo Giùslizia Mirorile
Dir€zion€ Ceocrsle del Personale c della Formrzioíe
Umcio | - Anm.ne del P€rJ. di Polizia P€nil€nziaris

ROMA
Dir€zioíi l.P.M NlslDA 4!89!4

c.P.A. !Àeo!! s4!EB!9

OGCETTO: Trasmissione verbale inconlro sindacsle d€l l4 Novembr€ 2014.

"F.A.S.l. anno 2014",

.."..... ,:::::lîr'd,44 
- 80131 NAPoLrr€r.081-744a111 F ax 081'7448250 e-mairr @m oaoori dam@oiùsr.zia ù



Si invio, in d leEato, per opportana e dovercso cono$cenza il vethale dello truuativq tenut.tsi prcsso qúesto

C.C.M. il giomo l4 nownbrc 2011, rigua ante " F.E.S.I.2014".

DistiÌúi salúi.

viale cotli Amin€i, 44 80131 MPoLI Tel. 081-74481 1 r Far O8r -74{E250 efiarl. @m naooli dam@oiuslizia 
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UEREALE IIICOXTNO'IIIDACALE
f4 lfouernbrc 2ol4

Itolizit ltonilcrrziorit
[DSt 20 t 4

Il giorno l1 Novenbrc 20ll alle ore 10:00 ha ihizio la riunione con le OO.SS. a taroli sepur.ili, cohvocalo ddl

C-G.M. con hota prot. n. 17370 del 03.11.2014. presso fu Salu Confercnze de] Cenlro Giu9íziu Minorile di

h"apoli, per la ripqrtizione della quotd F.E.S-|. di cui oll'afl- 1 (€-17.435,00), deslinalu olla cohlrallazione

Per la Parte Pubblica sono presenli.
Dirigente C.G.M. - Dott. Ciuseppe Ccntomani

Verbalizzonle:
Assistente Capo Pol.Pcn.
De Vivo Gelsomina

Per i Componcnti di Part€ Sindacale sono prescnti:

O.S. SAPPE Carmine D'Avanzo, Pasquale Ruggiero, Mîuro Salvatore, Ciro Borrelli.

La ríunione ho inizío alle ore l0:00, la Paúe Puhhlica illu,trtr Iu bozza di proposlu per la dislrihuzione dei

londi otlribuíta per la c(rnlruttazione decent. a delle lùttispecíe t'icadenti nella letterd "l)" dell'Accotdo

Nazionale in malerie.

SAPPE: Nel ribadire in premessa che I'informazione preventiva trasmcssa dalla Parte Pubblica è scarna ed

ìncon1pleta, ha elaborato una propria proposta che rilascia a vcrbale.

La Parte Pubblica dbadisce che il dato dcvo osscre quîntitativo. ma anche qualitativo, bisognerebbe
differenziare e valutare oltre al dato oggcttivo, il criterio premiale per chi ha lavorato meglio e/o si è assunto
responsabilità.

SAPPE: Femìo rcstando le collsideraziori esprcssc dalla Parle Pubblica al primo intervento sindacalc di qucsta
sigla, dati i tcrnpi ristretti e al solo fìne di clriudere la conccrtaziorìe sulla distribuzione del F.t1.S.l. 2014, questa
O.S. propone la modifica del prospctto nel senso delle indicazioni riportate nella proposta rilasciala a verbale. Si
riassumono quindi le modifìche proposte: punto I "notti" vicnc attribuita una percentuale del 2770; pùnto 2
"sere" il 250 ; punto 3 "preposti e Vice Com." il 26%; punto 4 "traduzioni (oltre 500 km)" il 6%: punto 5
"piantonamenti" il 5yo (ncl caso che entro fine anno non si verifichino piantonamenti lale quola va distribuiîa in
proporzione sui punti l. 2. 3); punto 6 "cambio turno" abolito; punao 7 ''traduzioni (dopo ordinario turno di
servizio)" il4%; punto 8 "varie" il 7ol,

La Parte Pubblica si riserva di dare alla O.S. SAPPfi lo sviluppo dell'ipotesi appena prospettata e di
colnunicare. all'eslo del confronto anche con Ie altrc siglo sindacali la nuova proposta di distribuzione del
F.E.S.l. 20J4, sulla qualc chicdere I'adcsronc.
La riunione oon I'O.S. SAPPE si conclùde aììe ore I 1.30.



Alle ore l2:20 ha inizio la seconda parte dell'incontro con le OO.SS.:

UIL-PA-Pen. Eugenio Fcrrandino, Paolo Pacc.
OSAPP Paolo Fiorenzano,
SINAPPE Pasquale Baiàno, Salvatorc Di St{sio.
C.I.S.L,- FNS Lorenza Sorrentino, Giuseppe Baldascino, Gcnnaro Cicalll.
C.G.I.L, Anche se rcgolaúnehle convocala hon è prcsente.
U.G.L-Pol.Pen, Luigi Napolitano.
FSA-CNPP RenzoRuggiero.

La Parte Pubblica illustra ai presenti la nuova bozza di proposta ai presenli.

UGL: Questa O.S. propone di incentivare con 60 - 70Vo dcl Ì.'.E.S.I. l'cffèttiva presenza in servizio del
personale su base annualc individuando in 2 o 3 fascc con una base di paltenza di n. 190 - 200 prese[ze
annuali e destinare la dmancntc partc ai rcstanti scrvizi già inrJividuati nella tabella pfoposta dalla PaÌ1e

Pubblica, dalla quale proponiamo di togliele il cambio lurno e le va e ovviaDrente il tutto collegato a quanto
previsto dall'Accordo Nazionale arl. 4 e la deslinazione di cui al comma 3.

CISL, OSAPP, SINAPPU: Ir OO.SS. prcndono atto dcll'inl'oanativa làtta pervenire dalla Parte Pubblica,
sottolineano che la stessa apparc scarna nci contenuti e clìe soltanto in data odierna viene integrata con un
prospetto, fbmito dalla stessa Pale Pubblica che coNente una reale conoscenza dei dati che pcrmctterebbero
una divisionc del Fondo incentivantc per ciò chc conccrnc la quota decentÌala. Considerato che ratio per Ia
suddivisione dello stesso è incentivare il personale in servizio. ma sopratlutto considerata ancora una volta
l'esiguit-à dei fondi assegnati, nonché la tempistica breve per la chiusura delle trattative per il lj.E.S.l., queste
OO.SS per senso di responsabilità nei confronti dei colleghi e lavoralori che rappresentano, si dichiarano
concordi con la proposta formì.rlata, ma con alcuni correttivi:
Punto I : da n.3 notti a n. 6.
Punto 2= in assenza di piantonamenti si propone chc quolla quota vcnga suddivisa tra il personale dei
colloqui (5olo) e il restanle sulle altre voci (più loZ).
Pùnto 3 = Resta invariato,
Punto 4 = Resta invarialo.
Punto 5= Eliminato.
Punto 6= Resta invariato
Punto 7= Resta invariato
Punto 8= Resta invariato

Il capo delegazionc CISL lascia il tavolo di contrattazione alle orc l3:00 pcr problcmi personali e delega il
Sig. Baldascino, Rappresentante CISL alla prosecuzione della trattativa.

UIL: Scarna la prima infomlativa preventiva, qrLella presentata oggi sembra invece abbastanza condivisibile,
anche perché dall'esposizione fatta dalla P.P. calca quella dell'anno prcccdcntc. Ncl mcrito fa una proposta
correttiva a tale ripartizio[e:
Considerato che in nessun punto si cvincc il "servizio colloqui", questa O.S. propo[e che il punto 6 venga
tEscritto ai Colloqui con la medesinla pcrccntualc.
Il punto 5 va distrìbuito sulla colonna n. | (30o/o) c 4,7 (70%),

CNPP: Qucsta O.S. ritiene londamentale nclla ripartizionc dcl fbndo dcstinato alla contrattazione dcccntrata
conl'ormarsi allo spirito dell'Art.4 comma 3. Segnatamcntc nclla paftc irr cui prcvede di incentivare il
personalc impiegalo in incarichi di particolarc rcsponsabilità oppure in compiti che comportano disagio o
dschi. Conseguentemcnte, preso Atto della propo$ta uvanzata dalla Pafte Pubblica. se pure considerata



equilibrata nella piattafoma distdbutiva degli incentivi, coerente con la premessa, ritiene aderente allo
spirito del F.E.S.l. rimodulare alcune vocr.
Prendendo spunto da quanto rappresentato dalla Parte Pubblica in ordine alla voce 5 della piattaforma in
parcla avanza richiesta delle seguenti modifiche:
Innalzare fa voce n. | "noni" ftrllc. al 27o/,.
Y oce n. 2 frno al26o/o.
Voce n. 3 fino al 23%.
Tali modifiche per compensare i disagi areati dall'altemanza dei ritmi giomo/notte al personale turnista.
Parimeni compensare gli incadchi di paticolare responsabilità attribuiti ai Preposti. Per il resto, in linea
generale, condivide la proposta della PaÉe Pubblica.

Lr Parte Pubblica, s€ntite le OO.SS., valutate le posizioni espresse, e tenuto conto dell'esito del prec€dente
incontro avuto, in tavolo separato, con I'O.S. SAPPE, si impegna a inviare appena possibile una proposta di
sinlesi. sulla ouale chiedera I'adesione di tutte le OO.SS.

Ld riunione lermiùa alle orc l3:40
Leîîo, fìrmato e sotloscrillo dai presenli.

Ld Pdrte

P!€.3



I stroAc^ro AuTonono Poltzt PEttrEtztaRta

ú

Coordhaotento Nazíotale per í mìnorì

NOTA A VERBALE

tulll'tt' 7, t//
// .,'

(-./

QuestaO.S. trovasi costretta a segnalare ahe l'informazione preventiva tÉsmessa dalla Parte Pubblica
è incompleta; essa dsulta, infatti, priva di dati importanti, indispersabili alla hattazione e definizione
della mat€ria oggetto dell'incontro odierno.

a) assenza di dati relativi al numero di unità di P.P. beneficiario di ciascun compenso incentivante, a

cui abbinare le percentuali indicate nel prospetto riportato n€lla infomazion€ preventiva;

b) rilevazione e qualtificazione a livello distrettuale, del numero di uniîà di P.P. "tumistl'; dei
"Preposti", dei Responsabili e/o Coordinatori di " Unirà Operative", formalrnente designati;

Il SAPPE ritiene che le voci e le varie percentuali illushate n€l prospetto CGM, flon vanno nella
direzione di premiare, come invece sidowebbe, il personale di Polizia Penitenziaria che ha assicurato
una piil assidua presenza in servizio, che svolge o che ha svolto compiti di rcsponsabilità, alrrto
riguardo ai carichi di lavoro connessi alle delicate, complesse attività dolla quotidianità penitcnziaria
degli lstituti e Servizi del Distretto campano-
In ragione di ciò, questa O.S. propone l'adozione di un criterio di attribuzione/distribuzione della
quota F.ES-Ì. destinatia all'odiema contrattszione che vada realmente a premiare coloro ch€ sono stati
maggiomente in sorvizio nel corso del corrente anno.
Tale dato è ricavabile soNnando le effettive presenze derivanti dalla ripartizione previstÀ dattArl 3,
lenera AI ì e A2) dell'accordo nazionale.
Per quanto sopra, si rilascia la proposta di seguito riponah:

PROPOSTA l'- dt rlprlddonc FESI ANNO 2014 - ART.4

llpologlg

(3srvi, H-24)
cmpon3o &.e per oghl glorno dl pr.i!nr!

E 12.201,00

241
cmpérl3o Bglè p.r ogú glorno.tl pG..nza €..-- 20%

€3.487,00

Oltr.22O cmp€nlo .l$thato .d osnl unltl dl P.P. ch. h. €ff.itulto plù dl 220
rrér6n:. .f'atfivé ,, s.ftrlo

10%
e L743,00

€ i7.435,00

Napoli, 14 Novembre 2014
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