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Si trasmette il verbale della contrattàzione in oggetto che si è svolta tl27 magg;o
2022 con allegato Accotdo Decentlato affinchè entrambi siano siglati in ogni pagina e
sottoscritti nell'ultima da parte delle SS.LL.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE REGGENTE
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COI\'IUNITA
Uficio Interdistrett ale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia

VERBALE

L'anno 2022, il giomo 27 del mese di MAGGIO, sono state convocate in conference call le Segreterie Regionali delle
OO.SS. appartenenti al Comparlo Sicurezza per partecipare alla contrattazione decentrata avente all'o.d.g. il seguente
argomento:

- Contrattazione decentrata Accordo Nazionale sul Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno
2021 per il Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria

La rìunione ha luogo da remoto in videoconferenza tramite piattaforma -IEAMS e inizia alle ore '10.34

Si dà atto che sono presenti:

PER LA PARTE PUBBLICA

- Dott.ssa Anna INTERNICOLA- Direttore reggente dell'UIEPE per la Sicilia - Palermo
- Funzionario Contabile Rag. Aldo Mamo - Area lll Contabilità
- F.O.R. Dott. ssa Deborah Gatto- Verbalizzante

PER LE OO.SS

S.A.P-EE- Carmelo Balsamo (Vice Segretario Regionale S.A.P.P.E.)

U.l.L. PA Pol Penitenziaria
Marco Drago (Componente della Segreteria Regionale UIL PA Polizia penitenziaria Sicilia)

clSL F.N.S. Domènico Ballotta (Segretario generale CISL FNS Sicilia)

c.G.l.L. F.P./P.P. Giacomo Bonfardino (Seoretario Provinciale C.G.l.L. Sicilia)

Alle ore 10.40 nessuno è presente per le OO.SS. O.S.A.P.P., S.l.N.A.P.PE., U.S.P.P. e F.S.A./C.N.P.P. nonostante la
regolare convocazione.

ll Direttore dell'UlÉPE saluta gli intervenuti e avvia la riunione avente ad oggetto "Contrattazione decentrata. Accordo
Nazionale sul Fondo per l'Efficienza dei Servizi lstituzionali per I'anno 2021 per il Personale del Cotpo di Polizia
Penitenziaia", rappresentando che ìn analogia con le indicazioni date a livello nazionale e al fine di valorizzare
l'autonomia di ciascuna sede decentrata si è richiesto al Dott. Gelardi, Direttore dell'Udepe di Catania, di far conoscere Ia
sua posìzione rispetto alle voci già individuate nella proposta formulata dal Direttore dell'Uiepe e che su richiesta dello
stesso è stata inserita la voce 0 relativa a servizi individuati in un ordine di servizio vigente presso l'Udepe di Catania del
quale viene data lettura per le parti di interesse.
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ll Direttore rappresenta che la rallo della proposta formulata e inviata alle OO.SS. con l'informazione preventiva del
1710512022 è quella di remunerare le situazioni di disagio garanlendo nel conlempo nell'ambito della giustizia minorile
tutti i servizi istituzionali. Tenuto conto di ciò è stata inserita una voce che non dà diritto alla "presenza", ovvero il servizio
banca dati SDl, e la voce autista trasporto terrestre che non è individuata nell'accordo nazionale ma che pure rientra tra i

compiti proprì della Polizia Penitenzianq€ntrambe le voci erano già state inserite anche lo scorso anno.

ll Direttore speciflca ancora che i servizi per i quali è attribuita la "presenza" sono svolti a rotazione in modo che la
suddetta presenza sia attribuita a turno a tutte le unità.

A questo punto il Direttore invita le OO.SS. a prendere la parola per un primo giro di tavolo.

L'O.S. C.l.S.L. suggerisce per il futuro che nella proposta di ripartizione sia indicata una percentuale per ogni posto di
servizio in modo che per ogni voce sia immediatamente percepibile il relativo "disagio". Pèr il resto concorda con la
proposta di parte pubblica.

ll Funz, Contabile Aldo Mamo con riferimento alla proposta di inserimento delle percentuali esprime che la prima
criticità è connessa all'individuazione dei servizi remunerati da parte del DAP, che ha riguardo prettamente ai servizi
degli istituti penitenziari mentre solo una voce riguarda la giustizia mìnorile, e che la seconda criticità è data dall'esiguità
dei fondi a disposizione. Detta esiguità comporterebbe che operando diversamente rispetto alla proposta presentata da
parte pubblica mantenendo tutte le voci si rischierebbe di remunerare alcune di queste in modo eccessivamente ridotto.

L'O.S. U.l.L. concorda con le riflessioni espresse dal rag. lvlamo e concorda con la proposta di parte pubblica
relativamente ai punti da a) ad e) mentre non concorda con la voc€ dì cui alla lettera 0 per la quale anticipa che ove
accolta attiverà la Commìssione Arbitrale in quanto remunererebbe non solo posti dj servizio non contemplati
nell'accordo nazionale ma anche in atto non previsti e chiede che l'ordine di servizio sia allegato al presente verbale.

L'O.S. SAPPE concorda con l'intera proposta di Parte Pubblica e condivide la proposta di inserimento delle percentuali
dal prossimo anno.

L'O.S. CGIL concorda con la proposta di parte pubblica e con l'inserimento delle percentuali dal prossimo anno e chiede
se le voci sono cumulabili.

ll Funz. Contabile Aldo Mamo chiarisce che idati sono rilevati dal sistema GUS WEB che individua una presenza al
giorno e che automaticamente e giornalmente opera tutti iconteggi premiando il turno più rilevante.

ll Oirettore prende atto di quanto dichiarato dalle OO.SS. e dÌchiara approvata la proposta di parte pubblica.

ll Oirettore saluta e ringrazia gli intervenuti.

La riunione ha termine alle ore 1 1.43

FIRME

- Dìrettore Reggente Dott.ssa Anna INTERNICOLA
- Funzionario Contabile Rag. Aldo Mamo à.à z
- F.O.R. Dott. ssa Deborah Gatto - Verbalizzante

PER LE OO.SS.

S.A.P.PÉ. Carmelo Balsamo

UIL PA PP Marco Drago

CISL F.N.S. Domenico Ballotta
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA SICILIA

IL Direttore reggente e le Segreterie Regionali delle OO.SS. S.A.P.Pe., O.S.A.P.P. U.I.L.PA Polizia
Penitenziaria, SI.N.A.P.Pe., C.I.S.L. F.N.S., U.S.P.P., C.G.I.L. F.P./P.P. e F.S.A.-C.N.P.P.

VISTO

l'art. 4 dell'Accordo sottoscritto in data 29 rnarzo 2022 sull'utilizzazione de1 F.E.S.I. anno 2O2l;

STIPULANO

il presente Accordo decentrato

Art. 1

1. L'Accordo si applica al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizìo presso gli Uffici
locali e distrettuale di esecuzione penale esterna della Regione Sicfia;

2. L'Accordo si applica altresi al personale del Corpo di Polizia penitenziaria in serrizio presso
questo Uffi cio lnterdistrettuale;

3. Il presente Accordo decentrato è stipulato in applicazione dellAccordo sottoscritto i- 29 matzo
2Q22 per compensare il personale impiegato in compiti istituzionali o in compiti che
comportano disagi e/o rischi in riferimento all'art. 34, comma 1, D.P.R. 15 febbraio 1999, n'
82:

4. La spesa per 1a determinazione del compenso da attribuire a ciascun dipendente avente titolo
deve essere contenuta nei limiti delle risorse utilizzabili per la contrattaziorÌe decentrata e,
pertanto, non può comportare oneri eccedenti tl budget assegnato a questo Ufficio
Interdistrettuale, pari a €. 4.92a36 al lordo RAP e IRPEF.

Art.2

1. Le parti individuano le seguenti tipologie di servizi remunerabili relative ai servizi istituzionali
espletati dal personale del Corpo di Polizia penitenziaria:
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bl Servtzto banca datl delle forze dl pollzta SDI;

cl Autista trasporto terrestre;

dl Autista pattugfa per servlzl sul terrltorlo (accettamento domlclllo L.199l2OLOli

ef Capo pattugfa per servizl sul terrltorlo laccettamento domicilio L.lgglzolol;
f) Coordlnatore vlgllanza e slcurezza pol.pen' lsolo Udepe Catanlal.

Palermo, 27 maggio 2022

L€ OO.SS.
S.A.P.Pe._
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