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E, per conoscenza 
All'Ufficio III - Risorse materiali e contabilità 
Sezione I - Gestione contabile e finanziaria del personale, dei 
detenuti e della formazione SEDE 

Oggetto: Contrattazione decentrata F.E.S.I. 2021 - Trasmissione verbali 10 e 11 maggio 2022 e bozza 
accordo decentrato. 

Facendo seguito a precorsa corrispondenza, relativa all'oggetto, si trasmettono i verbali della 
contrattazione decentrata relativa al RESI. anno 2021 tenutasi presso questo Provveditorato - a tavoli 
separati - nei giorni 10 e 11 maggio 2022 nonché la bozza dell'accordo decentrato relativo al F.E.S.I. 2021 
elaborata sulla base degli accordi raggiunti con la maggioranza delle 00.55. 

Come emerge dai verbali dei suddetti incontri, le 00.55. di entrambi i tavoli hanno concordato sulla 
previsione delle stesse tipologie di servizi remunerabili ma con diverse percentuali da computarsi sul budget 
a disposizione di questo Provveditorato. 

Pertanto la bozza dell'accordo FESI 2021 è stata definita con le percentuali indicate dalla 
maggioranza delle 00.55. (le 00.55. SAPPe UIL e CISL hanno raggiunto la percentuale complessiva del 
47,25 e le 00.55. OSAPP, SiNAPPe e, USPP e FSA/CNPP hanno raggiunto la percentuale complessiva del 
48,31.) 

Tanto premesso, si resta in attesa di ricevere con la massima urgenza possibile, e comunque non 
oltre le ore 13.00 del 16 maggita, la bozza dell'Accordo FESE 2021 debitamente sottoscritta da un 
rappresentante di ciascuna di codeste 00.55. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL PR  
Dott.ssa  o  
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VERBALE 
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L'anno 2022, n giorno 10 del mese di maggio, sono state convocate presso questo Provveditorato le Segreterie regionali 
delle LpaSS. SAPPe, UIL PA  PP,  CISL  FNS  e CGIL  FP PP  per il seguente ordine del giorno. 

Contrattazione decentrata RESI 2021. 

Si dà atto che gli incontri si tengono a tavoli separati e che le 00.SS. 5 A P.Pe., U.I.L PA.  RP.,  CASI F.N.S. e 
C.G.I.L. F.P./PP. sono state convocate il giorno 10 maggio 2022, alle ore non e le restanti 00.SS. A PPas 
Si NAPPe., U S.PP. e F.S.A /C.NPP. sono state convocate il giorno 11 maggio2022, alle ore 10.00. 
Si dà atto altresì che gli incontri sono convocati nella misura di un rappresentante per sigla in presenza, ferma restando 
la possibilità delle o0 SS. di integrare la delegazione con la partecipazione di altri rappresentanti tramite collegamento 
in video conferenza nel rispetto dei limiti previsti (n°3 rappresentanti per sigla sindacale) 
La riunione inizia alle ore 10.20. 
Partecipano all'incontro: Per la Parte Pubblica:  

- Dott.ssa Cinzia Calandrino - Provveditore Regionale Amm.  Pen  Palermo (presente nella sala riunioni) 
- Dott.ssa Milena Marino - Direttore Ufficio I -Affari generali (presente nella sala riunioni) 

Dott.ssa Giovanna Scaglione - Ufficio III - Risorse Materiali e contabilità PRAP Palermo (presente nella sala 
riunioni) 

- Doll  ssa Alessandra Amato - Ufficio I - Affari generali PRAP. Palermo - Verbalizzante (presente nella sala 
riunioni) 

Per le oass.:  

- Carmelo Balsamo (Vice Segretario regionale) - Fruisce di permesso su convocazione ex art. 32 
comma 4 DPR 164/02 (presente nella sala riunioni) 

WL. PA. Polizia Penitenziaria  
- Daniele Marino (Segretario regionale) - Fruisce di permesso su convocazione ex art. 32 

comma 4 DPR 164/02 (presente nella sala riunioni) 
C.I.S.L. F.N.S.  

- Domenico Ballotta (Segretario generale CISL  FNS  Sicilia) - Fruisce di permesso su convocazione ex art. 32 
comma 4 DPR 164/02 (presente nella sala riunioni) 

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

Si dà atto che la 0.5. CGIL  FP PP  non è presente nonostante regolarmente convocata. 
Si dà atto altresì che non risulta collegato in video conferenza alcun rappresentante sindacale. 

Il Provveditore saluta le 00.55. presenti e apre i lavori della contrattazione decentrata relativa al FESI 2021. 
La OS. CISL chiede preliminarmente chiarimenti in relazione alla ripartizione del budget assegnato a favore del 
Provveditorato per l'intera Regione Sicilia. 
Il Provveditore fa presente che la ripartizione è stata effettuata avuto riguardo alla dotazione organica stabilita per 
ciascuna struttura penitenziaria della Regione Sicilia e si riserva di inviare a tutte le 00.55. la nota dell'Ufficio III - 
Risorse materiali e contabilità di questo Provveditorato contenente il prospetto di ripartizione alle sedi dipendenti del 
budget a disposizione di questo Provveditorato, pari a euro 828.307,33. A questo punto richiama l'attenzione delle 
00.55. su fatto che l'Accordo PESI 2021 contiene un importante elemento di novità rispetto agli anni pregressi, avuto 
riguardo alla previsione che la stessa contrattazione decentrata si svolga presso ciascuna articolazione territoriale e non 
più a livello regionale. Aggiunge che, pertanto, oggi occorre individuare unitamente alla parte sindacale le tipologie di 
servizio remunerabili svolte dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio in questo Provveditorato nell'anno 2021. In 
proposito, nel rammentare che il budget a disposizione dei questo Provveditorato per la contrattazione decentrata FESI 
2021 è pari a euro 12.172,47, fa presente che la proposta della parte pubblica, trasmessa alle 00.55. a Molo di 
informazione preventiva, prevede le seguenti tipologie di servizio remunerabili: 
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1) Vigilanza armata di portineria e controllo del personale che accede presso la sede del Provveditorato; 
2) Cambio turno di servizio disposto dall'Amministrazione, riferfto al servizio mensile programmato; 
3) Accorpamento posti di servizio 

Precisa che le fattispecie proposte sono state individuate sulla falsariga delle voci presenti nell'Accordo dello scorso 
anno, avuto riguardo alla tipologia dei servizi svolti dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso questo 
Provveditorato. Richiama l'attenzione delle 00.SS. sulla possibilità di valorizzare anche la posizione dei Coordinatori dei 
Settori degli Uffici del Provveditorato per compensare la posizione di questi lavoratod nell'ambito degli specifici servizi 
svolti. In proposito sottolinea che il riconoscimento di un compenso ai Coordinatori dei settori degli Uffici del 
Provveditorato e in linea con i parametri dall'Accordo nazionale che al punto 3 prevede di 'compensare particolari e 
peculiari servizi connessi alla realtà territoriale in linea con la valorizzazione del progetto d'Istituto" in quanto tale 
personale supporta e favorisce la concrefizzazione dei progetti di Istituto a livello territoriale. In ogni caso assicura la 
massima apertura per eventuali altre tipologie di servizio remunerabili che saranno proposte dalle oass. Rammenta 
infine Vurgenza di definire l'Accordo FESI 2021 in quanto 6 stato previsto il termine ultimo del 16 maggio 
La dottssa Marino pone alle 00.SS. la  valutazione della scelta di prevedere la fattispede del 'Cambio turno di servizio 
disposto dall'Amministrazione, dfefito al servizio mensile programmato" anche per il personale in servizio presso gli Uffici 
del PRAP.. 
A questo punto il Proweditore invita le 00.SS. presenti a prendere la parola. 
Dopo ampia discussione le O0 SS. presenti propongono le seguenti tipologie di servizio remunerabili: 

1) Vigilanza armata di portineria e controllo del personale che accede presso la sede del Provveditorato; 
2) Cambio turno di servizio disposto dall'Amministrazione, riferito al servizio mensile programmato anche 

relativo al personale di tutti gli Uffici del P.R.AP.; 
3) Accorpamento posti di servizio; 
4) Coordinatori del setton degli Uffici del P.R.A.P. 
5) Servizio effettivo del personale, in assenza della percentuale non inferiore al 30% delle unità nei relativi 

servizi programmati, con esclusione del personale in servizio presso il Nucleo aeroportuale; 
6) Servizio effettivo del personale, in assenza della percentuale non inferiore al 30% delle unità nel relativi 

servizi programmati, per il personale in servizio presso il Nucleo aeroportuale; 

Propongono altresì le seguenti percentuali da attribuirsi alle suddette tipologie di servizio remunerabili da computarsi sul 
budget a disposizione del Provveditorato, pari a euro 12.172,47: 

1) Vigilanza armata di portineria e controllo del personale che accede presso la sede del Provveditorato - 
(5%); 

2) Cambio turno di servizio disposto dall'Amministrazione, riferito a/ servizio mensile programmato anche 
relativo al personale di tutti gli Uffici del P.R.A.P. - (15%); 

3) Accorpamento posti di servizio - (5%); 
4) Coordinatori dei settori degli Uffici del P.R.A.P. - (9%) 
5) Servizio effettivo del personale, in assenza della percentuale non inferiore al 30% delle unità nei relativi 

servizi programmati, con esclusione del personale in servizio presso il Nucleo aeroportuale - (60%); 
6) Servizio effettivo del personale, in assenza della percentuale non inferiore al 30% delle unità nei relativi 

servizi programmati, per il personale in servizio presso il Nucleo aeroportuale- (6%); 

li Provveditore prende atto di quanto proposto dalle 00.SS. di questo tavolo e si riserva dovendo sentire anche le 
00.85. del secondo tavolo già convocateli1 maggio p.v., alle ore 10.00. 

La riunione ha termine alle ore 12.30. 
Si rinvia per quanto non riportato nel presente verbale alla registrazione dell'incontro effettuata tramite la piattaforma 
informatica  teams.  

II Verbalizzante 
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t:VERBALE 1' 

L'anno 2022, H giorno 11 del mese di maggio, sono state convocate presso questo Provveditorato le Segreterie regionali 
delle 00.58. OSAPP, SiNAPPe, USPP e FSA/CNPP per il seguente ordine del giorno: 

Contrattazione decentrata F.E.S.!. 2021. 

Si dà atto che gli incontri si tengono a tavoli separati e che le 00.85. OLL. PA  PP.,  C.I.S.L. F.N.S. e 
C.G.I.L F.P./P.P, sono state convocate il giorno 10 maggio 2022, alle ore 10.00 e le restanti 00.SS. 0.S.A.P.P., 
Si.N.A.P.Pe., U.S.P.P. e F.S.A /C N.P P. sono state convocate il giorno 11 maggio2022, alle ore 10.00. 
Si dà atto altresì che gli incontri sono convocati nella misura di un rappresentante per sigla in presenza, ferma restando 
la possibilità delle 00.55. di integrare la delegazione con la partecipazione di altri rappresentanti tramite collegamento 
in video conferenza nel rispetto dei limiti previsti (ffil 3 rappresentanti per sigla sindacale). 
La riunione inizia alle ore 11.10. - - - - 

Partecipano all'incontro: 
Per la Parte Pubblica:  

- Dott.ssa Cinzia Calandrino — Provveditore Regionale Amm.  Pen.  Palermo (presente nella sala riunioni) 
- Dott.ssa Milena Marino — Direttore Ufficio I —Affari generali (presente nella sala riunioni) , 
- Dott.ssa Giovanna Scaglione — Ufficio  Ill  — Risorse Materiali e contabilità PRAP Palermo (presente nella sala 

Dott.ssa Alessandra Amato — Ufficio l — Affari generali P.R.A.P. Palermo — Verbalizzante (presente nella Sala 
_ 

Per le 00.SS.: 
0.S.A.P.P.  

- Darlo Quattrocchi (Segretario Nazionale) - fruisce di permesse sindacale su convocazione ai sensi 
dell'art. 32 comma 4 DPR 164/02- presente nella sala riunioni) 

Si.N.A.P.Pe.  
- Alessandro Ventura (Vice Segretario regionale) - fruisce di permesso sindacale su convocazione ai sensi 

dell'art. 32 comma 4 DPR 164102- presente nella sala riunioni 
U.S.P.P.  

- Francesco D'Antoni (Segretario nazionale aggiunto) — presente nella sala riunioni 

Assente 

Si da atto che la 0.5. FSA/CNPP non è presente nonostante regolarmente convocata. 
Si dà atto altresì che non risulta collegato in video conferenza alcun rappresentante sindacale. 

Il Provveditore saluta le 00.55. presenti e apre i lavori della contrattazione decentrata relativa al FESI 2021. 
La  as.  USPP preliminarmente comunica di avere ricevuto delega da parte della 0.8. FSA/CNPP, che si è riservata di 
mandare comunicazione scritta al riguardo. 
Il Provveditore rammenta che i tempi sono ristretti in quanto è previsto il termine ultimo del 16 maggio p.v. per la 
sottoscrizione dell'Accordo FESI 2021. Aggiunge che l'Accordo FESI 2021 contiene un importante elemento di novità 
rispetto agli anni pregressi, avuto riguardo alla previsione che la stessa contrattazione decentrata si svolga presso 
ciascuna articolazione territoriale e non più a livello regionale. Aggiunge che, pertanto, oggi occorre individuare 
unitamente alla parte sindacale le tipologie di servizio remunerabili svolte dal personale di Polizia Penftenziaria in 
servizio in questo Provveditorato nell'anno 2021. In proposito, fa presente che la proposta della parte pubblica, 
trasmessa alle 00.SS. a titolo di informazione preventiva, prevede le seguenti tipologie di servizio remunerabili: 

1) Vigilanza armata di portineria e controllo del personale che accede presso la sede del Provveditorato; 
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2) Cambio turno di servizio disposto dall'Amministrazione, riferito al servizio mensile programmato; 
3) Accorpamento posti di servizio 

Precisa che le fattispecie proposte sono state individuate sulla falsariga delle voci presenti nell'Accordo dello scorso 
anno, avuto riguardo alla tipologia dei servizi svolti dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso questo 
Provveditorato Precisa inoltre che nella riunione dell'altro tavolo è' stata posta alle o0 ss. la valutazione della scelta di 
prevedere la fattispecie del punto 2) "Cambio fumo di servizio disposto dall'Amministrazione, riferito al SONLIO mensile 
programmato "anche per H personale in servizio presso gli Uffici del PRAP. Aggiunge che e stata posta alla valutazione 
delle o0 SS. dell'altro tavolo anche la possibilità di valorizzare la posizione dei Coordinatori dei Settori degli Uffici del 
Provveditorato per compensare la posizione di questi lavoratori nell'ambito degli specifici servizi svolti. In proposito 
sottolinea che il riconoscimento di un compenso ai Coordinatori dei settori degli Uffici del Provveditorato è in linea con i 
parametri dall'Accordo nazionale che al punto 3 prevede di "compensare particolari e peculiari servizi connessi alla malta 
tenitoriale in linea con la valofizzazione del progetto d'Istituto" in quanto tale personale sopporta e favorisce la 
concretizzazione dei progetti di Istituto a livello territoriale. Fa presente altresì che è stata già trasmessa alle 00.55 la 
nota  dell  Ufficio  Ill  — Risorse materiali e contabilità di questo Provveditorato contenente il prospetto di ripartizione alle 
sedi dipendenti del budget a disposizione di questo Provveditorato, pari a euro 828.307,33. A questo punto Comunica 
che le 00.SS. dell'altro tavolo - ad esclusione della 0.S. CGIL che era assente nonostante regolarmente convocata - 
hanno proposto le seguenti tipologie di servizio remunerabili. con Pattribuzione delle relative percentuali da computarsi 
sul budget a disposizione del Provveditorato, pari a euro 12.172,47: 

1) Vigilanza armata di portineria e controllo del personale che accede presso la sede del Provveditorato - 
(5%); 

2) Cambio turno di servizio disposto dall'Amministrazione, rilento al servizio mensile programmato anche 
relativo al personale di tutti gli Uffici del RRAP. - (15%); 

3) Accorpamento posti di servizio - (5%); 
4) Coordinatori  clef  settori degli Uffici del PRA.P. -(9%) 
5) Servizio effettivo del personale, in assenza della percentuale non inferiore al 30% delle uniti nei relativi 

servizi programmati, con esclusione del personale in servizio presso il Nucleo aeroportuale- (60%); 
6) Servizio effettivo del personale, in assenza della percentuale non inferiore al 30% delle unità nei relativi 

servizi programmati, peri! personale in servizio presso il Nucleo aereportuale- (6%); 

Il Provveditore invita le 00.85. di questo tavolo a prendere la parola. 
La 0.S. OSAPP chiede preliminarmente di conoscere quante sono le unità con incarico di Coordinatori dei settori degli 
Uffici del PRAP e se esistono specifici ordini di servizio non essendone a conoscenza. 
Il Provveditore sottolinea che si tratta complessivamente di M 10 unità e pone in visione delle oass. presenti gli ordini 
di servizio con i quali sono stati conferiti alle stesse gli incarichi di Coordinatore dei settori degli Uffici di questo 
Provveditorato. 
L'OSAPP inoltre, non ravvisando nel punto 2) relativo al cambio turno un vero e proprio disagio nei confronti del 
personale del Provveditorato - che lavora su uno o al massimo su due turni -, propone di abbassare al 5% la percentuale 
del 15% proposta per tale punto 2) e contestualmente di innalzare al 15% la percentuale del 5% proposta per il punto 1) 
relativo al servizio di vigilanza armata, dove invece è riscontrabile un disagio vero e proprio per il personale addetto. 
Infine esprime qualche perplessità in merito ai punti 5) e 6) tenuto conto che, in assenza dei dati di riferimento, non è 
possibile quantificare l'entità deltincenfivo nonché individuare al personale di quali uffici sarà corrisposto. Pertanto 
chiede alle altre 00.85. presenti di riflettere su questi due punti, anche proponendo percentuali diverse da quelle 
proposte dalle 00.55. dell'altro tavolo, pari al 60% per il punto 5) ed al 6%  peril  punto 6). 
Le 00.85. presenti dopo ampia discussione propongono le stesse tipologie remunerabili di cui sopra con la seguente 
variazione delle percentuali: 

1) Vigilanza armata di portineria e controllo del personale che accede presso la sede del Provveditorato - 
(15%); 

2) Cambio turno di servizio disposto dall'Amministrazione, riferito al servizio mensile programmato anche 
relativo al personale di tutti gli Uffici del P.R.A.P. - (5%); 

3) Accorpamento posti di servizio - (5%); 
4) Coordinatori dei settori degli Uffici del P.R.A.P. - (10%) 
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5) Servizio effettivo del personale, in assenza della percentuale non inferiore al 30% delle unità nei relativi 
servizi  programmed,  con esclusione del personale in servizio presso il Nucleo aeroportuale- (45%); 

6) Servizio effettivo del personale, in assenza della percentuale non inferiore al 30% delle unite nei relativi 
servizi programmati, per il personale in servizio presso il Nucleo aeroportuale- (20%); 

Il Provveditore prende atto della posizione delle 00.85 di questo tavolo e fa presente che terrà conto della volontà della 
maggioranza delle iDaSS. Aggiunge che trasmetterà la bozza di accordo per la successiva sottoscrizione da parte di 
tutte le 00 SS 

La riunione ha termine alle ore 11.50. 

Si rinvia per quanto non riportato nel presente verbale alla regis 
informatica  teams.  

Werbalizzanie 
(W/Acci41e .,/tf..6  

ione deltincontro effettuata tramite la piattaforma 

V° Il Provveditore 
Dott.ssa Ci zia Calan rino 
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ACCORDO DECENTRATO F.E.S.I. ANNO 2021  
(PERSONALE DI P.1'. P.R.A.P. PALERMO)  

Il Provveditore Regionale e le Segreterie Regionali delle 00.55. firmatarie; 

VISTO 

l'art. 4 dell'Accordo F.E.S.I. 2021 sottoscritto in data 29 marzo 2022; 

TENUTO CONTO 

degli esiti della contrattazione decentrata F.E.S.I. 2021, a seguito di avvenuta 
convocazione a tavoli separati delle Segreterie Regionali delle 00.55. 
maggiormente rappresentative del Comparto Sicurezza nei giorni 10 maggio 2021 
(00.55. SAPPe, UIL PA Polizia Penitenziaria, CISL  FNS  e CGIL FP/PP) e 11 
maggio 2021 (00.55. OSAPP, SiNAPPe, USPP e FSA/CNPP); 

STIPULANO 

il presente Accordo decentrato 

Art. 1 

1. L'Accordo si applica al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in 
servizio presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione 
Penitenziaria della Sicilia; 

2. Il presente Accordo decentrato è stipulato in applicazione dell'Accordo 
F.E.S.I. 2021 sottoscritto il 29 marzo 2022; 

3. La spesa per la determinazione del compenso da attribuire a ciascun 
dipendente avente titolo non può comportare oneri eccedenti il budget a 
disposizione di questo Provveditorato, pari a C. 12.172,47 al lordo  RAP  e 
IRPEF. 

Art. 2 

Le parti individuano le seguenti tipologie di servizi remunerabili relative ai 
servizi espletati dal personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio 
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presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della 
Sicilia: 

1) Vigilanza armata di portineria e controllo del personale che accede 
presso la sede del Provveditorato - (15%); 

2) Cambio turno di servizio disposto dall'Amministrazione, riferito al 
servizio mensile programmato anche relativo al personale di tutti gli 
Uffici del P.R.A.P. - (5%); 

3) Accorpamento posti di servizio - (5%); 
4) Coordinatori dei settori degli Uffici del P.R.A.P. - (10%) 
5) Servizio effettivo del personale, in assenza della percentuale non 

inferiore al 30% delle unita nei relativi servizi programmati, con 
esclusione del personale in servizio presso il Nucleo aeroportuale - 
(45%); 

6) Servizio effettivo del personale, in assenza della percentuale non 
inferiore al 30% delle unita nei relativi servizi programmati, per il 
personale in servizio presso il Nucleo aeroportuale - (20%); 

Palermo, 

        

        

IL PROVVEDITORE 
Dott.ssa Cinzia Calandrino 

LE 00.SS.: 

S.A.P.Pe. 

0.S.A.P.P. 

U.I.L. PA. P.P. 

Si.N.A.P.Pe. 

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

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

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

     

        

        

        

        

        

     

(assente) 
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