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DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE BRINDISI

Oggetto: verbale di riunione sindacale.

Il giorno 06 del mese di febbraio 2015, alle ore 10,00 si da corso ad una riunione avente come
o.d.G.:

o Organizzazione del lavoro.

Per la parte pubblica sono presenti:

Dr.ssa DELLO PREITE Anna Maria Direttore della C.C. di Brindisi, Commissario Dr.ssallarta
LOMARTIRE Comandante del reparto, Commissario dr. Benvenuto GRECO, vice Comandante
(parte tecnica).

Per le OO.SS. sono presenti:

SAPPE. Trianni Massimo, Pilagatti Federico,
SINAPPE. De Salvo Maurizio, Maniglia Salvatore, Pentassuglia
OSAPP. Colonna Marcello'
CGIL. Greco Apollonio
CISL. Muni Vincenzo; Lumieri tCncenzq aR€Sc€Hdo

UII-.. Lenti Fabrizio, Dell'Anna Beniamino, Caporizzi Stefano;
UGL P.P. Giovinazzo Antonio, Mancarella Antonio;
CNPP. Attanasio Massimo.

Yerbalizza: Assistente Capo di Polizia Penitenziaria Anna Rita Stefano.
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La pante pubblica: Il Direttore da lettura del verbale di riunione sindacale del 06.02.2015 e

illustra
I'informativa.

' L' O.S. CISL F.N.S.: preso atto dell'informativa formulata dalla P.8., ritiene che la stessa abbia
recepito i contenuti delle circolari del Capo del Personale e del Proweditore Regionale, il quale
risultato è stato oggetto del lavoro della commissione prevista per la definizione dei posti di

, servizio. Tuttavia il dato numerico e f impostazione dei posti di servizio ha la necesqità di una

i \,,\ ratifica da parte del Proweditore Regionale, il quale controlla la legittimità dei posti di servizio
yT\ utilizzati, così come disposto dal Capo del Personale con le proprie circolari. Per quanto concerne

\ì \ I'attuale piattaforma la CISL F.N.S. ha I'obbligo di evidenziarc che il dato numerico adibito a
' postazione fissa risulta essere superiore a quanto previsto dalla legge 395 del 90, che tra I'altro
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un termine perentorio per il passaggio di alcuni posti di servizio al Comparto Ministeri in
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quanto, le funzioni svolte in precedenza dal personale di P.P. rientrano per competenza al personale
Comparto Ministeri.
Inoltre, la CISL F.N.S., osserva che la costituzione dei posti di servizio non deve superare per alcun
motivo il parametro 65 su 100, naturalmente questo dato è suscettibile di modifiche per i distacchi
in entrata e in uscita , che potrebbero determinare una imprecisione sulla predetta quantificazione.
Quindi il dato che attualmente la Direzione ha illustrato, e cioè, considerare 138 unità anziché il
personale effettivamente presente, potrebbe avere una logica sulla effettiva quantifr cazione. Per tale
motivo si chiede alla P.B. di conoscere il dato numerico in merito su cui è stato effettuato il lavoro
della Commissione.
L'O.S. UIL P.A. Penitenziaria ritiene che la P.B. abbia fornito, nuovamente, dei dati quanto meno
contrastanti rispetto al personale effettivamente presente. Per quanto riguarda il lavoro della
Commissione prevista dalla circolare per la definizione e\o rimodulazione dei posti di servizio (che
a parere di questa O.S. doveva essere, preventivamente ratificato dal Proweditore) esprirne
consenso sulla predisposizione di monitor e di telecamere per favorire il controllo, auspicando
un'implementazione ulteriore dei sistemi informatici. La UIL , concorda, inoltre sull'impossibilità
di estendere a tutti i reparti la vigilanza dinamica. Per quanto concerne, invece, I'informativa che
sarà oggetto di consultazione e di contrattazione dei successivi incontri, si chiede di calcolare il
65% dei posti di servizio sul personale presente, comprensivi anche del NT.P. e delle c.d. cariche
fisse. Chiede di inserire nei prospetti anche gli orari di lavoro delle cariche fisse e del N.T.P.
L'O.S. CNPP in fase di consultazione, prende atto della proposta di progetto e la conseguente
rideterminazione dei posti di servizio rideterminata dalla Commissione, nulla osserva in rnerito.
L'O.S. SINAPPE si associa in gran parte quanto hanno espresso le OO.SS. CISL E UIL, altresi,
rileva che i dati forniti con I'informativa 405 del 29.0L2015 di codesta A.D. anche se solo
consultiva , non corrisponde alla realtà odierna, in aggiunta la Direzione ha omesso di quantificare i
coordinatori di unità operativa. Oltretutto il NT.P. non corrisponde ai dati reali sull'organico, così
previsto e decretato dai Superiori Uffici Dipartimentali, ragione che induce a non avere un dato
reale. Infine si evidenzia che lo scorporamento del 35Yo deve essere espletato per tutto il personale
disponibile in questo Istituto, senzaescludere altra forma di assenza giustificata.
Le OO.SS. OSAPP, UGL e CGIL congiuntamente, prendono atto dell'informativa e nulla hanno
da eccepire considerato che il lavoro svolto dalla Commissione valuta tutte le forme di sicurezza
dell'Istituto. Anche queste OO.SS. chiedono la ratifica del progetto in esame significando che sarà
cura del Superiore Ufficio fornire le risorse umane necessarie affinchè possa essere realizzato. Le
OO.SS. inoltre, alle modalità di applicazione della vigilanza dinarrrica si augurano e chiedono, che
la stessa possa essere realizzata solo e soltanto nel momento in cui ci siano tutte le condizione di
sicurezza che escludano da ogni responsabilità personale il personale che opererà nelle sezioni in
cui verrà appllcata. Le OO.SS. infine, intendono chiarire un solo punto dell'informativa proposta
dalla direzione che riguarda il numero di unità di personale che viene genericamente assegnato
all'uffrÙio matricola, significando che queste unità solo nr. 5 sono addette a tale ufficio, nr. I unità è '

addetta alla SDI e nr. 1 unità è addetta alla segreteria traffamentale. Si rappresenta, inoltre. che le
unità addette all'ufficio matricola operano sotto la propria diretta responsabilità.
il SAPPE prende atto dell'informativa proposta da codesta Direzione, ritenendo corretta
l'esposizione in linea con quanto previsto dalle vigenti normative. Qualche perplessità su alcune
questioni potrà essere superata nel momento in cui si passerà alla fase di contrattazione
relativamente al funzionamento di alcuni posti di servizio. Il SAPPE invita codesta Direzione in
attesa della definizione dell'organizzazione del lavoro, a voler continuare a rispettare le prerogative
relative ai diritti, alla salubrità e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La parte pubblica: prende atto delle dichiarazioni.
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