
Riunione sindacale del24 fbbbraio 2015

Addì 24 febbraio 2015 alle ore 10.30 sono presenti: per la Parte Pubblica I'A.D. Dott. Sergio La
Montagna, il Comandante del Reparto Vice Commissario Goffredo Zarrella, irappresentanti delle
OO.SS. F.S,A.-CNPP Sorrentino Michele, S.A.P.P.E. Benzo Claudio, C.G.l.L. Bertolini Guerino,
C.I.S.L. Cipullo Vincenzo, Filingeri Rosario per un esame congiunto dell'accordo sui criteri per la
mobilità del personale appartenente at Corpo di Polizia Penitenziaria de[[a Casa Circondariale di
Siena. Le altre sigle tbnlralmente invitate non sono presenti.

La Parte Pubblica prelirninarmente illustra i contenuti dell'informazione preventiva evidenziando
che si e inteso dare risalto alla valorizzazione delle abilità individuali e delle qualità possedute come
criteri pretbrenziali di acccsso ai posti di servizio. I criteri indicati rispecchiano in linea di massirna
quelli gia stabiliti in sede di accordo regionale fatta salva qualche integrazione. In particolare sotlo
esclusi dalla turnaziorre quei posti di servizio che si ritiene richiedano specifìche competenze e

capacità protbssionali. per tali posti sono indicati criteri aggiuntivi rispetto a quelli generali.
Dopo lunga ec1 articolata discussione, ta P.P. e le OO.SS. concordano nell'apportare le seguenti
modifiche alla bozza'.

. ARf. 2: il provvedimento con il quale viene indetto I'interpello deve contenere le seguenti
indicazioni: alla lettera a, oltre i requisiti, viene aggiunta anche I'indicazione del ruolo.

. ART. 3: i posti di servizio non soggetti a rotazione includono anche la MOF'. Sono invece
soggetti a rotazione biennale addetto magazzino casellario e suo sostituto, addetto rilascio
colloqui e suo sostituto, sostituto MOF.

. ART. 4: vengono modificati corne di seguito indicati , i criteri di valutazione dei posti di
servizio non soggetti a rotazione: per l'ufficio matricola, oltre alle indicazioni della laurea in
giurisprudenza o equipollenti, viene introdotta la dicitura "e\o specializzazione come
matricolista". Vengono inoltre introdotti ulteriori criteri per I'addetto alla MOIr così
individuati: laurea in ingegneria\architettura punti l, diploma di geometra\I.T.l.S. punti 0,50.
valutazione del f)irettore fìno a punti 1.

. ARI-. 5: viene moditìcata come di seguito indicato la partecipazione agli interpelli: il
personale. vincitore che abbia terminato I'incarico, per anni uno, non potrà partecipare ad
altri interpelli per la copertura ad altri posti di servizio.

. ARI'. 6: il personale vincitore dell'interpello è sottoposto ad un periodo di prova di 20 giorni
effbttivi lavorativi.
Si dà lettura del testo dell'accordo modificato. Le parti procedono a[[a sottoscrizione
dell'accordo.
La riunione termina alle ore 12,70.

Le OO.SS.

S.A.P.P.e !-

F"S.A.-CNP

C.G.I.L.

[.a Parte Pubblica

C,I.SL. T.



MINISTERO DELLA GIUSTTZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA LDIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI SIENA

SUI CRITERI PER LA MOBILITN DEL PERSONALE APPARTENENTE AL
POLIZIA PENITENZIARIA DELLA CA§A CIRCONDARIALE DI SIENA

l'art. 3 c. 3 ec.4AQN 1996,I'art. 5 c.4AQN 2000 e I'art. 9 c.ZAQN 2004;

I'accordo sui criteri per la mobilità del personale appartenente al Corpo di Polizia
Penitenziaria della Regione Toscana sottoscritto in data9 gennaio 2015;

la necessità di detìnire nuovi criteri di mobilità interni che tengano conto non solo di
parametri oggettivi, ma valorizzino le qualita individuali, le abilità possedute, le
conoscenze tecnologiche ed informatiche indispensabili per lo svolgimento delle
mansioni lavorative;

che l'assegnazione del personale all'interno dei singoli servizi deve rispondere al

principio dell'eguaglianza di posizione, attitudine e dignità protèssionale secondo
modalità che contemperino le aspettative del personale e le esigenze di servizio
dell'Amministrazione, così come contenuto nell'art. 9 comma l) AQN 2004;

quanto previsto negli articoli 2l e 33 DPR. 82199;
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Il Direttore della Casa Circondariale di Siena
e le OO.SS.

stipulano il presente accordo.

Art. 1

(Modatità di assegnazione a[ posto di servizio)

L'assegnazione al posto di servizio puo avvenire con due diverse modalità:

. pubblicazione di bando di interpello e relativo espletamento di quest'ultimo;

. provvedimento motivato del direttore

Art.2
( Procedure, modalità)

Gli interpelli per tutti i posti di servizio da mettere ad interpello vengono banditi entro il 30
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MINI STERO DELLA GIUSTIZIA
D I PA RTI MEN TO DELL' AMMNISTRAZION E PEN ITEN ZIARI A

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI SIENA

settembre di ogni aruto e hanno validità per I'intero anno solare successivo.
E' stabilito in 30 giorni il tennine minimo di vacanza del posto di servizio che richieda la
sostituzione tramite le graduatorie degli interpelli.
La graduatoria defìnitiva sarà resa pubblica entro il 15 dicembre.
Al Éne di garantire adeguate intormazioni a tutto il personale il bando di interpello annuale è afftsso

legli albi della direzion. p.r almeno 20 giorni. La direzione provvede ad informare il personale che

e risgltato assente per un periodo superiore a venti giorni con rnodalità idonee a provare I'avvenuta
comunicazione.
Il provvedimento con il quale viene indetto I'interpello deve contenere le seguenti indicazioni:

a) requisiti e ruoli richiesti per la competenza del posto di servizio con indicazione della durata

dell'incarico;
b) termine di scadenza utile per [a presentazione delle istanze e luogo di presentazione

Art. 3

(Posti di servizio non soggetti a rotazione)

Non sono soggetti a rotazione, poiché richiedono particolari attitudini e capacità professionali i

posti di servizio di seguito indicati:
ireposto, addetto matricola e sostituto; addeffo uflìcio segreteria e sostituto; addetto uftìcio servizi e

sostituto; addetto conti correnti e sostituto; addetto MOF.

eualora per i predetti posti di servizio si determinasse una vacanza tale da richiedere I'impiego di

una nuova unità sarà bandito un interpello fondato sui criteri di valutazione di cui al successivo art'

4.
Sono soggetti a rotazione biennale addetto magazzinolcasellario e suo sostituto; addetto rilascio

colloqui e suo sostituto; addetto sostituto MOF.

Art. 4
(Punteggi e graduatorie)

I criteri di valutazione dei titoli dono quelli di seguito indicati. Allo scopo si specitìca che i titoli
posseduti alla data di scadenza del bando contribuir.ono alla determinazione del punteggio ai fini

àella graduatoria che scaturisce dalla procedura d'interpello secondo le seguenti rnodalità:

diA fito sfrrdro
Master 2o livello punti 6.00

Master I o livello punti 5,50
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZ]ARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI SIENA
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Laurea magistrale (vecchio ordinamento) punti 5,00

Laurea triennale punti 4,00
Diploma di scuola superiore puntl 3.00
Diploma di qualitìca professionale punti 2,00
Licenza media punti 1,00

Bl corsi o attestati inlormatr
Patente europea ECDL punti 1,50

Àttertato all'uso del Pc conseguito presso Enti di
formazione accreditati o presso I'Amministrazione
penitenziaria

punti 1,00

o attestati
Corsi- con attestati rilasciati da Enti pubblici
riconosciuti, strettamente attinenti al posto di servizio
sossetto a intemello

Per osni anno di anzianità di servizio
Anzianità di servizio

6 vengono considerati un anno di servizio

J.
,-#<i\.-\--;z
',-....

E) Giudizio di fine anno nell'ultimo triennio
Ottimo (30+21 per ciascun anno
Ottimo (30+t) per ciascun anno
Ottimo (30) per ciascun anno
Ottimo (da27 a29) per ciascun anno
Distinto per ciascun anno
Buono per ciascun anno

F) Particolari riconoscimenti ricevuti dall'Amministrazione

punti 2
punti 1 ,5
punti 1

punti 0,90
punti 0,50
punti 0,25

\:r
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particolari riconoscirnenti (non cumulabili tra ioro) per merito di servizio.encomi e lodi.
Punti I

G) Ulteriori titoli.
per i seguenti posti di servizio, in considerazione della particolare attitudine e protèssionalità
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MINI STERO DELLA GIUSTTZIA
DIPA RTIM ENTO DELL' AMM IN I STRAZIONE PEN ITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI SIENA

richiesta, si stabiliscono gli ulteriori criteri di valutazione cumulabili con i precedenti:

Ufficio conti correnti e soprawitto
Laurea in economia e commercio o equipollente
Diploma di ragioneria
Valutazione del Direttore

Ufficio matricola
Laurea in giurisprudenza o equipollenti e\o spec.ne matricolista
Diploma informatico e/o linguistico
Valutazione del Direttore

Ijfficio servizi
Laurea in infbrmatica
Diploma intbrmatico
Valutazione del Direttore

Ufficio segreteria
Laurea in lettere o giurisprudenza o equipollenti
Diploma informatico e/o linguistico
Valutazione del Direttore

Addetto MOF
Laurea ingegneri a/archi tettura
Diploma di geometra\l.T.l.S.
Valutazione del Direttore

punti 1

punti 0,50
fino a punti I

punti 1

punti 0,50
fino a punti I

punti 1

punti 0,50
fino a punti 1

punti 1

punti 0,50
fino a punti 1

punti 1

punti 0,50
tìno a punti I

ar)
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H) Utilizzo PC
Qualora per il posto di servizio ricoperto si richieda Ia capacità di uso del PC. in mancanza di
attestati Ch. prorino le competenze informatiche, i candidati dovranno sostenere irna prova pratica.
Tale prora iarà valutata f,rno a punti 1 dal Direttore con I'ausilio dell'esperto infbrmatico in
servizio.

I) Sostituzioni
A coloro che sono legittimamente individuati quali sostituti che abbiano espletato nell'arco dell'anno

precedente a quello di vigenza delta graduatoria almeno 2 mesi, anche non continuativi, di

sostituzion. ,',.i posto di servizio ad interpello verranno assegnati ulteriori punti 0,05 per ogni mese.
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MTNISTERO DELLA GTUS TTZTA
DIPARTI M EN TO DELL' AMM TN I S TRAZION E P EN I TEN ZIA RIA

DIREZIONE CASA CTRCONDARIALE DI SIENA

fìno ad un massirno di 0,30.

In caso di parità dopo la somma dei punteggi dei titoli viene valutata t'avorevolmente la maggiore
anzianità nel ruolo richiesto. Viene successivamente valutata positivamente la minor età anagrafica.

Art. 5
(Specitìche per la partecipazione agli interpelli)

Il personale distaccato da altra sede puo partecipare agli interpelli. A parità di punteggio ha
precedenza in graduatoria il personale assegnato alla sede.
Il personale vincitore d'interpello dovrà accettare o rifiutare entro il termine di 7 giorni dal
ricevimerrto della relativa comunicazione, salvo casi eccezionali debitamente motivati.Il personale vincitore di interpello, che abbia terminato I'incarico, per anni uno, non potrà
partecipare ad altri interpelli per la copertura dello stesso posto di servizio o ad altri posti di
servizio.
L'accettazione dell'incarico determina la decadenzadalle altre graduatorie a cui si e partecipato.
Non può partecipare ad interpello per un posto di servizio chi in passato ha presentato istanza per
essere rimosso da esso. Parimenti la partecipazione è preclusa per chi gia in passato non ha superato
il periodo di prova o è stato rimosso d'utficio.
In caso di assenza o distacco in uscita da parte del titolare dell'incarico si procederà alla sua
sostituzione temporanea o defìnitiva con il primo collocato utilmente in graduatoria.
L'assunzione dell'incarico temporaneo si trasforma in defìnitivo quando e trascorso un periodo di 6
mesi dell'assenza del titolare. Il periodo massimo è prorogato a 12 mesi se l'assenza è dovuto a
distacco ex art. 7 DPR 2541 99 o a motivi di salute. o\.

Art. 6
( Periodo di prova)

ll personale vincitore del['interpello è sottoposto ad un periodo di prova di 20 giorni ef]ettivi.
Nel caso in cui I'esito della prova sia negativo, il dipendente viene sollevato dall'incarico con
provvedimento motivato del direttore.
Sia in caso di esito negativo del periodo di prova che di rinuncia dei termini indicati l'operatore
viene assegnato ai servizi istituzionali a turno.

Art.7
(lnterpelli straordinari o provvedirnento motivato del direttore)
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In caso di necessità immediata di coprire un posto di servizio, la direzione può, con prowedimento 
! q

motivato da trasmettere contestualmente alie OO.SS., assegnare un operatore in via prowisori" 0-U/
fissando contestualmente un nuovo interpello, se esaurita l'ultima graduatoria vigente.
Il prowedirnento motivato del direttore deve essere emesso anche nel caso di copertura di posti di
servizio non soggetti ad interpello poiché attinenti in via diretta ed immediata alta salvaguardia fvl\',
dell'ordine e della sicurezza dell'istituto. , V1V

Art. 8
(Opposizioni)

Avverso la graduatoria provvisoria i partecipanti all'interpello possono presentare opposizione al

direttore entro dieci giorni dalla notifica della delibera, dandone contestuale informazione ai contro
interessati per il tramite della segreteria di appartenenza. La direzione provvederà alla notifica con

rnodalità idonee a provare I'avvenuta comunicazione.
Se la decisione dell'opposizione conferma la graduatoria impugnata, I'interessato puo presentare

ricorso gerarchico al provveditore Regionale avverso la graduatoria definitiva dandone contestuale
informazione agli interessati per il tramite della segreteria di appartenenza.
Viene fàtto salvo all'eventuale esito favorevole per il dipendente, il proprio pieno reintegro nella
graduatoria per i relativi etfetti applicativi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
D IPARTI MENTO DELU AM MINISTRAZION E PEN ITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI SIENA

Art. 9
(Accettazione del l'i ncarico )

eualora si rendano contemporaneamente disponibili piùr posti di servizio sottoposti ad interpello, tra
quelli cui il dipendente ha partecipato, cio verrà specificato nell'atto di notifica in modo da garantire

la possibilità di scelta.
Il posto di servizio che si rende disponibile vede inserito il nuovo personale. in t'unzione della

dotazione organica.
All'atto dell'accettazione dell'incarico, il personale utilmente collocato
contestualnente inserito nel posto di servizio entro e non oltre quindici giorni.

in gfaduatoria ven'à

(Pari t#J,|",,,u,

Fatta salva la t'unzionalità dei posti di servizio individuati nei reparti detentivi. nel rispetto del
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MIN ISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPART I MENTO DELU AMMIN I STRAZI ONE P ENITEN ZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI SIENA
principio delle pari opportunità e della normativa in vigore, nessuna preclusione è consentita in
sede di interpello per I'accesso ai vari posti di servizio previsti dall'attuale organizzazione del
lavoro. Pertanto, laddove non siano previste preclusioni, si procederà con la stesura di un'unica
graduatoria.

Art. 11

(Personale con riforma parziale)

Per il personale con ritbrma parziale può essere previsto I'inserimento in soprannumero in
determinati settori di servizio nel caso in cui siano già coperti gli organici degli altri settori in cui
possono essere inseriti.

(rito ri .'iX;13'pazione)

l'utti i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e valgono per il personale di
tutti i ruoli della polizia penitenziaria.

Art. 13

Q.lorma transitoria e fìnale)

ll presente accotdo entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti.
Esso non si applica per la mobilità in entrata per i Nuclei di Traduzione Piantonamenti, allo stato
attuale regolamentata dal Decreto Provveditoriale n.234 del 2000.

Siena, 24 febbraio 2015
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