
Ministero della Giustizia - Dip. Giustizia Minorile - Centro per la Giustizia Minorile per l'Emilia
Romagna

Verbale Riunione Sindacale del 18.02.2015
ODG: Piano Ferie 2015 e turni di servizio

L'incontro ha inizio alle 11.00
Presenti
Per la l?arte Pubblica:
CGM
DirigenteCG ~~Àt.ssa ~ilJig ~ei' QfIS
IPM Bologna:pott.s~ tin~aco'lafJTIirettore CPA e Comunità;
IPM Bologna: Comandante di reparto Sost. Comm. Angelo Pace

OOSS Comparto Sicurezza
Sappe: Borrelli Francesco (su convocazione);
Osapp: nessun presente;
UIL: Berardi Giovanni (permesso libero)e Crescenza Giuseppe (SEgr. Reg.);
Sinappe: Giliberto Gianluca (su convocazione) Barletta Giancarlo (permesso libero);
UGL: Torti Bernardo (su convocazione);
CISL: nessun presente seppur convocata (nota proposta da allegare al verbale);
CIGL: Salvatore Bianco (segr. Provinciale) Soletta Antonino (segr. Provinciale), Gallo Aniello IPM
Bologna (permesso libero);
CNPP: Riccardo Sarti (segr. Prov.) Mazzola Sandro (Segr. Prov.);
Sippe: Carmine Scocca (Segr. Pov.);

Verbalizzante: Vice Ispettore Giovanni Camerlingo

Sippe: chiede quante sono le unità impiegate per il servizio attivo;

Parte Pubblica: il comandante fa presente che ci sono 33 unità effettive,4'in CPA, 1 in USM, fa
presente e rende edotte le parti sindacali sui turni di servizio, 23 a turno

Sinappe: chiede tavolo di confronto più regolare

CIGL: fa presente che a fine gennaio è stata elusa una convocazione, richiede ad integrazione
dell'odg varie questioni della precedente riunione, carichi di lavoro, piano ferie della unità presente
all'USM, PIR che è stato stilato in epoche precedenti;

UIL: si associa alla stessa richiesta GGL
CNNPP: si associa alla medesima richiesta;
Sappe: si associa alla richiesta;

Parte pubblica: la Dott.ssa Mei fa presente che una convocazione pregressa di 18 gg. rispetto alla
data odierna non è stata possibile a causa della continua crisi relativa alla carenza di personale; tà
presente, inoltre, che anche nella struttura del CGM deve tàr fronte alla carenza di personale;

Parte Pubblica: La Dott.ssa Mei fa riferimento al fatto che bisogna attenersi all'ODG;

CIGL: fa presente che non può discutere di un piano ferie senza dati ufficiali;

CIGL: alle ore 12:00 il rapp.te della CGl Salvatore Bianco lasciava la seduta;
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Parte Pubblica: La Dott.ssa Mei raccoglie l'osservazione, vista la rapp.tività fornisce relazione su
quanto avvenuto nel periodo natalizio: Non è stato possibile realizzare piano ferie x la grave
assenza corrispondente al 54% con picchi del 70% per varie cause quali congedi e malattie, non è
stato possibile garantire nemmeno i riposi, sono state effettuate 600 ore di straordinario con picchi
dall' l al IO gennaio che ha potuto garantire il buon andamento e la regolarità dei servizi. Per chi
non ha potuto fruire delle festività si avrà priorità nel piano ferie per il 20 15 (come da criteri
presentati). Nel caso di protrazione di tale crisi per il futuro dovrò far fronte ad un forzoso richiamo
dalle ferie. I dati che ho, risultati di contrattazione precedente, il minimo di sicurezza 16 turni più 2
di controllo colloqui;

UIL: L'IPM sembra abbandonato dall'amministrazione in quanto non abbiamo i dati dei distacchi
precisi

Parte Pubblica: 14 distaccati, i poliziotti sono 38 presenti di cui uno in maternità, 41 in organico
approvato dal Ministero (di cui 2 dovrebbero operare presso il COM), manca personale civile;

CIOL: prendo atto che manca solo una unità in organico e chiede il DOM che risposte ha dato;

Parte Pubblica: il capo DOM mi assicura che la riorganizzazione e sul tavolo del Consiglio dei
Ministri, il direttore del personale si rifà ai dati che ho fornito al punto di cui sopra;

Parte Pubblica: procediamo sul piano ferie;

Sinappe: premette che tutto è già secondo norma alla lett. A, alla letto B per i periodi di maggiore
richiesta, chiede verifica, previa informazione preventiva ed esame congiunta, i periodi prefissati
possono riscontrare delle falle con la giornata del sabato, vanno verificati i periodi annuali per il
rientro della domenica;

Parte Pubblica: il comandante sostiene che la richiesta ferie debba essere inoltrata entro il lOdi ogni
mese per il mese successivo;

Sinappe: propone che tale richiesta venga effettuata entro il 20 di ogni mese, in ogni caso, ogni
richiesta di congendo sarà riscontrata per iscritto entro IO gg dalla presentazione della richiesta
medesima

UIL: Vuole spiegazione sul periodo estivo, 15 giugno-15 settembre e propone di modificare e
mantenere come negli anni scorsi, tre turni a decorrere 27 dal giugno al l settembre, e vuole che
entro IO gg dalla richiesto venga confermato diniego o conferma congedo, per i periodi di cui al
punto a, b,c,d, valutare le esigenze personale, 25 gg per coloro con più di 25 anni di servizio;

Sappe: il congedo nel periodo estivo dovrà essere continuativo di 15 gg senza frazionamenti, e 20
gg per gli isolani nonché 25 gg per quelli che hanno oltre 25 anni di servizio, tutte le sigle sindacali
si associano per tale frazionamento;

Sinappe: non è concorde sulla continuità delle ferie, ma compatibilmente con le esigenze di servizio
valutare il frazionamento;

Parte Pubblica: Si discute del punto c);

Sinappe: siamo d'accordo con i primi punti, non S~ipunti3l J1L ~



UIL: punti 3 e 4 bisogna ometterli, Sappe si associa;

Sinappe: il punto d) va soppresso perché trattandosi di accordo sindacale risulta prerogativa
dell'amm.ne. Punto e) proponiamo che le esigenze personali saranno rigettate solo in caso di
esigenze di servizio e dopo avere esperito ogni tentativo di conciliazione tra l'amm.ne ed il
personale. Le altre sigle si associano in maniera plenaria sul punto.

Parte pubblica: valuta la proposta ClSL, 4 scaglioni estivi;

Sinappe: periodo di ferie da concordare su tre scaglioni da 20 giorni ciascuno anziché 4 scaglioni;

UIL: concorda sui 3 scaglioni da concordare annualmente con la direzione e sopprimere il quarto, si
associa la COL e le altre sigle;

CIOL: propone che per il personale che non usufruisce delle festività natalizie dovrà essere
garantito inderogabilmente il periodo Pasquale;

Sippe: non posso mettere in discussione l'accordo quadro, se c'è casa senza sapere chi c'è dentro,
mi rifiuto di firmare un documento che non conosco;

Sinappe: chiede un adattamento dell'accordo valido quanto ai principi generali alle esigenze del ~
personale da adattare ed emendare annualmente quanto al dettaglio;

Parte Pubblica: provvederemo a convocare le OOSS per concordare gli scaglioni prima del 31
gennaio in base al calendario annuale;

OOSS: propone che si decidano entro il 28 febbraio programmazione ferie;

Parte pubblica: ribadisce che entro il lOdi ogni mese possono presentare le domande di ferie salvo
eventi eccezionali ed imprevedibili ed entro i lO giorni successivi la relativa comunicazione
(accoglimento o rigetto dell'istanza di congedo);

OOSS: propongono deroga al computo dei 15 gg continuativi di ferie estive:

Parte Pubblica: si riserva in merito alla suddetta richiesta all'esito di preciso riscontro giuridico
regolante la fattispecie del computo ferie;

Sinappe: fa presente che un rapp.te sindacale è stato impossibilitato a partecipare alla presente
riunione perché comandato di servizio;

Parte pubblica: a seguito di pubblicazione del piano ferie il personale sarà libero di scambiare i
periodi di congedo salva comunicazione all'amm.ne;

Parte pubblica: chiede di trovare un criterio riso!utore in merito alla concessione di ferie a soggetti
aventi gli stessi requisiti per la concessione del medesimo periodo delle ferie

OOSS: propongono alla unanimità i criteri dell'anzianità di servizio e dell'età anagrafica quali
criteri finali dirimenti le controversie delle coincidenze dei periodi di ferie;
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Sinappe: la proposta della interlocuzione con i dipendenti sulle richieste ferie dovrà essere
verbal izzata;

OOSS: le altre organizzazioni sindacali non sono d'accordo con Sinappe in merito al punto di cui
sopra;

Parte pubblica: si passa al punto d);

Sinappe: in caso di emergenza il personale va richiamato dalle ferie;

Parte Pubblica: è d'accordo sul richiamo a eliminare il paragrafo d), in quanto già previsto e
codificato dalla normativa;

Sippe: dichiara che la reperibilità diversa dal richiamo in servizio dalle ferie va contrattata;

Parte Pubblica: il punto d) va soppresso;

Parte Pubblica: bisogna garantire le esigenze minime di servizio;

Parte Pubblica: per ciò che concerne gli scaglioni, Sinappe e UIL propongono 3 scaglioni invece di
4 scaglioni di ferie estive, il Direttore non è d'accordo col frazionamento dei 3 turni a causa dei
numeri del personale;

CIGL: bisogna investire il Dipartimento della questione assenze personale;

Parte Pubblica: ho segnalato al Dipartimento le questioni malattie, ma sulle malattie non è possibile
sindacare fino a prova contraria;

CIGL: fa presente che la commissione non si è mai riunita sulle piante organiche;

Sinappe: fa presente che l'ambiente lavorativo conflittuale instaurato si nell'IPM di Bologna
determina stress psicologico, ciò è confermato anche dai dati statistici;

UIL: non concorda sui 4 scaglioni in quanto non è chiaro quante unità servono per coprire i servizi e
a quanto ammonta il numero di unità da mandare in ferie, tutte le OOSS concordano;

Parte Pubblica: ribadisce, come ab initio, che i posti di servizio sono 16 più 2 per il mercoledì e
sabato;

Parte Pubblica: spiega di non poter garantire 4 scaglioni;

UIL: ci sono 23 servizi a turno;

UIL: ci devono essere forniti i dati sulle unità;

Sinappe: non abbiamo contezza sui periodi di ferie;

Sinappe: bisogna accordarsi col personale per il piano ferie;

UIL: manca la firma al PIR e di conseguenza anche il PIL;
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Parte Pubblica: ci possiamo aggiornare ad altra riunione per trattare sui criteri minimi di sicurezza;

CIGL: vogliamo dati specifici che non abbiamo, attendiamo risposte scritte, ulteriori dati relativi
alle mansioni dei nuovi vice ispettori, alle ore 15:33 il rapp.te CGL Soletta lascia la riunione;

Sippe: il rapp.te si rifiuta di firmare il verbale e si allontana alle ore 15:33;

UIL: è d'accordo su almeno 5 turni, sproporzione tra turni a cariche fisse e a turno;

CNPP: i rapp.ti si allontanano alle ore 15:47;

UGL: il rapp.te si allontana alle ore 15:47;

Sappe: il rapp.te si allontana alle ore 16:25;

Conclusioni:
punto 1) OdG Verifica piano ferie natalizie: si è data breve informativa con particolare
riferimento alle numerose assenze intervenute.
Punto 2) OdG Individuazione criteri per la redazione piani ferie per il futuro: Si prende in
esame la proposta di parte pubblica quanto al punto 2, viene approvato un testo con
modifiche come da allegato al verbale; I criteri sono condivisi ma gli scaglioni non sono
condivisi, pertanto, su questo ultimo punto ci si aggiornerà ad altra seduta per minimi di
sicurezza e scaglioni piano ferie estivo e simulazioni.
Parte pubblica fornisce informativa in merito all'avviso al personale sui 3 scaglioni previsti
per il periodo pasquale e ponti (l'avviso è riportato in allegato al presente verbale). Le
richieste di congedo dovranno essere presentate entro il 5 marzo. UIL prende atto di questi
scaglioni ma non approva. Sinappe propone di poter impiegare anche il personale degli
uffici nel servizio operativo nei periodi come da allegato. Sappe prende atto e si riserva in
merito ai suddetti scaglioni. CIGL si associa alle richieste delle altre OOSS presenti.
Punto 3 OdG Varie ed eventuali:

• Sinappe fa richiesta
• dati buoni pasto e straordinari,
• incontro urgente per la stipula del PIR,
• carico eccessivo di lavoro del servizio portineria,
• rls: trova superfluo incontro sindacale del 25/02, è sufficiente

l'applicazione degli art. 16 e 17 accordo quadro
• Parte pubblica risponde:

• Sui dati richiesti in merito a buoni pasto e straordinari: Per dirimere
controversia sull' interpretazione del provvedimento garante della
privacy, sul principio dell'anonimato e di aggregazione, la parte
pubblica ha bisogno di inoltrare un quesito interpretativo al
Dipartimento. Il Sinappe esige la presentazione dei dati ufficiali sul
controllo degli straordinari. Parte pubblica si riserva di risolvere le
antinomie giuridiche in merito alla normativa privacy.

• sul PIR: prende atto dell 'urgenza e garantisce che i vari aspetti
sollevati dai sindacati saranno via via esaminati, compatibilmente con
le esigenze di servizio. Ritiene però prioritario l'incontro sugli
scaglioni estivi e sui minimi di sicurezza

• carichi di lavoro portineria: Parte pubblica ha già valutato due
proposte quanto alla organizzazione del servizio portineria non
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attuabili. Saranno prese in esame nuove proposte. I sindacati saranno
convocati sul punto solo quando sarà definita una proposta attuabile.

• Si conferma l'incontro su rls.
• Per quel concerne le schede telefoniche dell'amm.ne, parte pubblica

notificava la disdetta del contratto telefonia mobile ad uso privato
poiché la relativa convenzione non poteva essere gestita con Consip5
incompatibile con l'uso privato.

L'incontro termina alle ore 17:!~

F.to

PU66l-' lA
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FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA SICUREZZA
EMILIA ROMAGNA

~

CISL
Bologna 17/02/2015
Tel. 331 5774020
Fax 0516385316
E-mail: fns.emiliaromagna@cisl.it

Prot. 03/CGM/2015

AI Direttore della C.G.M. Emilia Romagna
Dr.ssa S. Mei

Oggetto: Incontro sindacale del 18/02/2015

Con la presente,
la Scrivente Segreteria è a comunicare che a seguito urgente convocazione
superiore ministero non potrà partecipare alla riunione di cui in oggetto.
Si intende comunque con la presente condividere la proposta avanzata circa i
criteri per la fruizione del congedo ordinario, nel merito intendiamo evidenziare che
per quanto concerne il periodo estivo, sarebbe opportuno spalmare il piano ferie in
4 periodi, ovvero :

1 periodo
2 periodo
3 periodo
4 periodo

30 giugno-15 luglio
16 luglio-30 luglio
31 luglio-14 agosto
15 agosto-30agosto

In attesa del verbale di riunione e delle determinazioni eventualmente assunte,
nella speranza di poterla incontrare, siamo con la presente a porgere distinti

Distinti saluti

Segretario Generale
Mas'

ICENTRO GiUSTiZi.••••~mJORILE
BOLOGi,l.A.-

.( ti f E3 20';5
Servizio

PROT. N°m:Mf.:6:f. . ...............
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER L'EMILIA ROMAGNA

INCONTRO SINDACALE DEL 18/02/2014
POLIZIA PENITENZIARIA

CRITERI PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO ORDINARIO

A. Premessa
~lJ HSIJIO CO.; b/1I1 ~ I ~ ~~ b:

It.JGOfllTR.O :;:'/kJbAe;.., L~

bi

Richiamato l'art. 14 del DPR 395/1995;

Richiamato "art. 11 del DPR 170/2007;

La presente proposta si ispira ad alcuni principi fondamentali:
1) 1/congedo ordinario è un diritto irrinunciabile.
2) E' interesse primario dell'Amministrazione garantire un progressivo smaltimento del congedo

ordinario pregresso.
3) La programmazione e il godimento del congedo ordinario dei singoli devono essere

necessariamente coordinati con le esigenze di servizio, con la garanzia dell'ordine e della sicurezza
dell'Istituto e con la tutela del personale che resta in servizio.

B. Programmazione

Si rileva la necessità ~ di programmare con congruo anticipo la fruizione del congedo ordinario.
Si rileva altresll'esigenza, per questioni organizzative e di passaggio di consegne, di prevedere, tra il rientro
di una unità e la partenza di un'altra, almeno unoldue di giorni di compresenza.

Per i periodi di maggiore richiesta di congedo (estivo, natalizio, pasquale + ponti), l'Amministrazione
procederà all'inizio di ogni anno (preferibilmente entro il 31/01 e non oltre 28/02) a convocare le 00.55. per
definire gli scaglioni dell'anno in corso in base al calendario annuale. Successivamente sarà
pubblicatooobbliGar8--un awiso indicante gli scaglioni di ferie pF&Visti-previsti. iA--Weseal calendariG-afmUa1e
(si ",eEla aElesempilHftlanto previste-per+anno 2015 a f*l~

Le domande di congedo devono essere tassativamente presentate, salvo comprovate esigenze personali,
entro le seguenti scadenze:

Commento [dl]: SlNAPPE: entro20 e
conoscere entro programmato - UIL
preferisce IO perchési presentail
programmato- PROPOSTANON
ACCOLTA DOPO SPIEGAZIONE

Commento [d2]: SlNAPPE: Non si
capisCee propone"In ogni caso ogni
richiesta di congedo sarà riscontrata'
per iscritto entro 10 gg dalia
presentazione delia richiesta stessa' _
fomile spiegazioni e proposte non
accolla

a) Per il PERIODO ESTIVO entro il 5 maggio di ogni anno;
b) Perii PERIODO NATALIZIO E DI FINE ANNO entro i/15 ottobre di ogni anno;
c) Per il PERIODO PASQUALE - 25 APRILE - 1 MAGGIO entro i/15 febbraio di ogni anno; ,
d) DOMANDE ORDINARIE NEI RESTANTI MESI DELL'ANNO entro ilJ10 di ogni mes,)d?[~qi!.det!!e./'

al mese di domanda del congedo (ad esempio per ottobre, entro il 10 settembre).

I piani di congedo, salvo indifferibili esigenze di servizio, saranno pubblicati entro 10 giorni dal termine ultimo
di presentazione delle istanze di congedo (ad esempio per il periodo natalizio, entro il 25 ottobre,' per il mese ,
di ottobre, entro il 20 settembre)L _ _ 0 •• _ •• _ o ••• __ •••••••••••••••••• o _o •• _ •• •••• __ •• _ ••••••• 0 ••••••• 00' .,'
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER L'EMILIA ROMAGNA

Commento [d3]: Si concorda di togliere
le dale tra parentesi perché assorbite
nell'incontro annuale - Ciò supera le
richieste di modifica della UIL

Commento [d4]: U1L:da 15 giugno a
I5 settembre, con 3 turni dai primi di luglio
ai primi di settembre

Commento [d5]: SINAPPE che possa
essere valutata possibilità di frazionamento
compatibilmente con esigenze servizio-
PARTE PUBBLICA si riserva di fare
approfondimento giuridico sulla fattibilità
del frazionamento

"
Commento [d6]: SINAPPE SAPPE e
UIL 20 PER TUTTI + 25 PER GLI
ISOLANI - TUTTI SI ASSOCIANO _
dopo discussione si mantiene il testo come

\ originariamente proposto

Commento [d7]: PROPOSTA UIL
FORMALIZZATA,

Il congedo, nel periodo estivo (01/06 30/09)JAqy.r.~.~.s;;~~EU!L<l!IT)~-,]~.çf!J~__!1~.!!trn?ne__~.~i~iX~~.,--.-
miOAaffieffii); .?Q.gj9mt p.~.~.i!.P~~;;9.rl?I~.ç9.':I.9.'-tr~_.??_<ln':li.çf.i.;;.~!yj~j9:_~[.~.~ç~_~~~.j':l..og.'JLc:~_~9_.q[ .g?~<l~r~_....
congedi estivi anche più lunghi (di circa 20 99 per tutti e 25 99 per il personale con oltre ~5 anni di servizi"", .. _\ .

lI\ se uito di ubblicazione del iano i di endenti sono liberi di scambiare i eriodi di con edo autorizzati '\ \ .
salva comunicazione all'Amministrazione ", .

................ _ _ ,_ _ .._ _ _ .._'\ \. ..,

, "~~
\ \~ "

\ \

2
~41/lE

B.o~1n l't (,
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER L'EMILIA ROMAGNA

C. Criteri

Il personale in servizio non deve mai essere inferiore ai minimi di sicurezza definiti in sede di accordo
sindacale + n. 2 unità finalizzate a garantire i riposi e gli eventuali imprevisti (malattie, traduzioni non
programmabili etc.)

Perlanto le domande di congedo potranno essere autorizzate sino a che l'organico consenta di garantire i
livelli minimi di sicurezza + n. 2 unità.

Nel caso le domande di congedo pervenute per uno stesso periodo siano superiori a quelle massime utili a
garantire i livelli minimi di sicurezza + n. 2 unità, si procederà secondo i seguenti criteri:

1) PRESENZA IN SERVIZIO NELLE FESTIVITA': ha priorità sulle allre domande, chi, nei dodici mesi
precedenti, ha prestato servizio nelle giornate festive di Natale (24 e 25), Capodanno (31 e 01) e
Pasqua (Domenica e Lunedl dell'Angelo). Es: la domanda di congedo per Pasqua di chi era in
servizio nelle giornate di Natale e Capodanno, prevale sulla domanda di congedo di chi non era in
servizio in tali giornate.

Commento [d8]:
:
. Formattato: Paragrafo elenco,
, Allineato a sinistra, Nessun eienco
puntato o numerato

Commento [d9]: PROPOSTI DALLE
oo.SS., SOLO COME EXTREMA RATIO•
IN SOSTITUZIONE DEI CRITERI
PROPOSTI DA PARTE PUBBBLICA

Formattato: Paragrafo elenco,
Allineato a sinistra, Nessun elenco
puntato o numerato

Commento [diO]: SINAPPE: CIIlEDE
CHE SIANO CASSATI I CRITERI 3 E 4 E'
SOSTITUITI CON UN TERZO
CRITERIO "INTERLOCUZIONE CON I
DIPENDENTI PER INDIVIDUARE UNA
SOLUZIONE CONDIVISA" -
PARTE PUBBLICA: CHIEDE CHE CI
SIA PERO' UN CRITERIO OGGETnVO
IN CASO DI DISACCORDO TRA
DIPENDENTI. Dopo lunga discussione si
concorda per anzianità di servizio e età
anagrafica.
Dopo lunga discussione la proposta di
SINAPPE (non condivisa dalle altre OOSS)
circa il criterio interloctizione non viene
accolta. Parte Pubblica garanti~e che
cercherll comunque di fare il possibile ad
ascoltare e accogliere le esigenze del
personale)

Commento [dll]: SINAPPE
PROPONE DI SOPPRIMERE IL PUNTO
D) VISTO CilE SONO PREROGA nVE
DELL' AMMINISTRAZIONE - unanine-
ACCOLTA - Parte Pubblica da solo
informativa - chiaramente nel caso
dell"attivazione di tali situazioni si darà
informativa

2) A parità del primo criterio, ROTAZIONE: ha priorità sulle altre domande, chi, nell'anno precedente,
ha prestato servizio nel medesimo periodo richiesto con la nuova domanda. Es: la domanda di
congedo per i primi 15 giorni di agosto, di chi era in servizio nelle medesime giornate dell'anno
precedente, prevale sulla domanda di congedo di chi non era in servizio in tali giornate. Per tale
criterio si procede a ritroso sino ai 3 anni precedenti.

'.
"'.
""

./:' ,
..:" ...

3) ~ parità dei primi due criteri: ANZIANITA' DI SERVIZld :? ....
-.----- .. ---------.-------.-------.------ .. __ .•• __ o, .~ :

4) A parità dei primi tre criteri: ETA' ANAGRAFICA (prevale il più anziano) L---_m .. m __.. m __m m:>- ...
3) V'. parità dei primi due criteri, MAGGIOR PERIODO DI SERVIZIO CONTINU,'\TIVO: pre'lale-la

aemanda di chi ha-pre-staW-sefviiOO-GenliffiIativamente-fseflz-a-iflterruzÌOfle-aJwfla-Salve i riposi) per
più lungo tempo.

4) A parità dei primi tre criteri, MAGGIOR ~JUMERO DI GIGRNATE DI CONGEDO RESIDUALI. L ..__/

ED. Smaltimento del congedo pregresso

~i-evenli imprevedibili (es: consistente numero di-rnalatlie-Gentemperaneet-ta1e-Ghe-il-flersooale-in
servizio scenda solto i livelli FAiniFAidi sicurezza, l'AFAministJ:azione procederà alla revoca dei congedi
auto rizzati-e-;-flekasHli-magg iore difficoltà in cui---oon-.fGsse-wfflGieme-la-fe-vGca, al richiam-Elal-wn9eElG
ordinario,
In tali casi si userà la medesima metodolGg~G-G, l. .__... .... ..__.._. .. _

D.-Jf1differibili-e&iAAnze-di-servii!f~ÉVenti_impre-veaibili

In relazione all'elevata media di congedo ordinario pregresso da smaltire, l'Amministrazione auspica, a tutela
del giusto recupero dell'equilibrio psico-fisico dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze dei singoli,
che il personale possa distribuire le domande di congedo ordinario durante tutto il corso dell'anno.! Pertanto
le richieste di congedo ordinario saranno rigettate solo in presenza di comprovate ed indifferibili esigenze di
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINOR/LE PER L'EMILIA ROMAGNA

Commento [d12]: Proposta SINAPPE
CON ACCORDO UNANIME.
ACCOLTA

4
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER L'EMILIA ROMAGNA

fANNO 2015
SCAGLIONI CONGEDO ORDINARIO PER IL PERIOD(:i"És-rivo'E"PEiùCiiÉR'lbò<YNATAlIZic)" .... -

;PERIODO NATALlZlO:I .

1) Primo scaglione: DAL 18 AL 27 COMPRESO GG. 9;
2) Secondo scaglione: DAL 29 AL 7/1/16 COMPRESO GG 9.

1) primo scaglione: DAL 15 GIUGNO AL 6 LUGLIO;
2) Secondo scaglione: DAL 8 LUGLIO AL 29 LUGLIO;
3) Terzo scaglione: DAL 1 AGOSTO AL 20 AGOSTO;

4) Quarto scaglione: DAL 22 AGOSTO AL 13 SETTEMBRE. L _ '

:PERIODO ESTIVO~ .
-- •• - •••••••••• -'_ •• __ •• -. --- ••• _. - •• ---. __ ._ .'0 _. _ •• 0 • _. ••••• _ •••• ~

Commento [d13]: SINAPPE-
PROPONE DI TOGLIERE 2015-
PROPOSTA SUPERATA PER
MODIFICHE AD ALTRl PUNTI

Commento [d14]: DATA LETTURA
PROPOSTA CISL - LE ALTRE OO.SS
NON CONDIVIDONO

Commento [d1S]: SINAPPE E UIL 3
SCAGLIONI - SOSTANZIALMENTE
SOPPRlMERE QUARTO E
ALLARGARE GLI ALTRJ - TUTTI
D'ACCORDO - parte pubblica spiega di
non poter garantire meno di quattro
scaglioni per esigenze organizzative - le
00,55 prendono atto - UIL non concorda in
quanto non è chiaro quante wùtà per coprire
posti di servizio

Commento [d16]: CGIL propone di
ribadire anche qui che chi non fruisce
del due tumi va a pasqua - Parte
Pubblica ribadisce che quanto sopra é
previsto al punto C
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER L'EMILIA ROMAGNA

ALLEGATO: RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. 31-7-1995 n. 395

Art. 14. Congedo ordinario.

l. Il personale di cui all'art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro
straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.

2. La durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con
oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. Per i dipendenti
assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio è di 30
giorni lavorativi.

3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera al, della @m:..n
dicembre 1971, n 937.

4. A tutti I dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla legge 23 dicembre 1977 n. 937.

5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i
giorni di congedo ordinario di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni
lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.

6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario è determinata In proporzione ai
dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetlzzablle.

8. Il congedo ordinario puÒ essere autorizzato a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio,
Iion n I i ri I ro il 1 i r II' n I i n i 2'!"~"''j'"~ ~p,i uno alm"nv vi ~~~

settimane nel periodo da! lO giugno al 30 settembre. Per il perSOnale con Oltr;:L nn! di LiZIO. almeno uno d i
scaglioni non puÒ essere Inferiore ai 20 giorni.

9. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nel corso
dell'anno, il congedo ordinario dovrà essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.

lO. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, Il dipendente dovrà
fruire del congedo residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

11. Il diritto al congedo ordinario non è riduci bile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia
protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo
ordinario In relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

12. Le infermità Insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne Interrompono il godimento nei casi di ricovero
ospedallero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che
"amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva Informazione.

13. In
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER L'EMILIA ROMAGNA

rimborso delle spese di viaoglo Der Il rientro In sede nonché l'indennità di missione per la durata del medesimo yiagglo
sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modlficazioni. ~
trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il dipendente fruiva del congedo ordinario. Il personale
ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di congedo ordinario non goduto.

14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora Il congedo ordinario
spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello
stesso lUl.

15. Le norme di cui al presente articolo si applicano dallO gennaio 1996. Per il personale che ha già maturato 25 anni di
servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre 1996, la durata del congedo ordinario è di 47 giorni lavorativi e, nella
ipotesi di cui al comma S, 41 giorni lavorativI.

D.P.R. 11-9-2007 n. 170

11. Congedo ordInario.

1. Qualora Indifferlbili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel
corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio,
in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo
a quello di spettanza.

2. Per Il personale inviato In missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al
comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

3. AI personale a cui. per indifferibill esigenze di servizio venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla
base della documentazjone fornita il Omborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo
stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

4. AI pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nel casi previsti dall'articolo 14, comma 14,
del decreto del Presidente della Reoubblica 31 luglio 1995, n. 395 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo {ideI decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 19{i2 n, 339, dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre
2005, n. 228, e dell'articolo Z2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n, 443, qualora non sia prevista
nell'amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.

5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma
l- del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n, 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di
Polizia e le Forze Armate, nonchè quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
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BOLOGNA

AVVISO AL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA

In coincidenza delle imminenti FESTIVITA' PASQUALI, considerato l'esiguità del periodo
che non consente a tutti di poter beneficiare della festività, si invita il personale a
presentare le istanze di congedo. I periodi di congedo previsti sono:

1°periodo) dal 1 aprile 2015 al 7 aprile 2015 (festività Pasquale);

2° periodo) dal 21 aprile 2015 al 27 aprile 2015 (festa liberazione);

3° periodo dal 30 aprile 2015 al 7maggio 2015 (festa del lavoratori);

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 5 marzo 2015 ore
12.00.
Ed entro il 15 marzo, sarà notiziato il personale di P.P. sul'accettazione del periodo
richiesto.
Nel caso in cui uno o più turni indicati fosse in numero elevato s:Jidomande tale da non
garantire ordine e sicurezza, saranno adottati criteri di rotazione.
Gli stessi saranno discussi durante l'imminente incontro sindacale previsto entro il mese di
febbraio.

È possibile scegliere solo uno dei periodi sopraelencati alfine di consentire al personale di
fruire di un periodo di congedo.

IL COMANDANTE DI REPARTO
Sostituto Commissario PACE Angelo

IL DIRETTORE
Alfonso PAGGIARINO

40122 Bologna - Via De Marchi nO5/2 - leI. 051/233290 - 238310 - fax. 051/223865 c-mail:pm.bologna.dgm@giustizia.il

mailto:c-mail:pm.bologna.dgm@giustizia.il
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