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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORI Lt

DiÌezione Generale del Perconale e della FormazloneRisorse Umane

VERAALE DELLA RIUNIONE DEL 7 maggio 2008 CON OO.SS.QUALIFICHE
FUNZIONALI

In data 7 maggio 2008, alle ore I 1.00, presso la sede del Centro Altavista di Roma, ha
inizio la riunione, convocaia con nota prot.n.13533/SIND datata 24.04.2008, con le
OO.SS. Qualifiche Funzionali con il seguente ordine del giorno:

1. Costituzione gruppo tecnico per la rideînizione dei profili professionali, in base al
nuovo CCNL ed in vista della contrattazione per il nuovo Contratto Integrativo;

2. Fabbisogno di personale e procedure mncorsuali;
3. Procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato;
4. Informativa riguardante la rilevazione dell'analisi del fabbisogno di personale in

relazione alle strutture esistenti ed ai flussi di utenza;
5. Varie ed eventuali.

Prasiède l'incontro il Direttore generale doti. Luigi Di Mauro.
La delegazione è altresì composta dalla dr.ssa Cira Stefanelli.

Per Ie OO.SS. sono presenti:

C.G.|.L. S. Casciotti, G. Macigno
C.|.S.L. M. Mammucari, F. Ciuffini
CONFASAL -UNSA M. Capobianco, P. Troiano
UIL PA- Penitenziari L. Porino, T. Pagliaroli

E' assente la sigla FLP.

ll dott Di Mauro introduce l'ordine del giomo e presenta una proposta dettagliata relativa al
punto pnmo:

1) Proposta di tavolo tecnico in numero paritario sindacati/amministrazione (Graziano,
Adiamoli, Noce, Casiello):

a) schema base per sviluppare ogni proÍlÒ
b) declinazione dei profili con spiccata specificità di settorer assistente sociale,

educatore. contabile. collaboratore.
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c) Riunione plenaria per la verifca dell'elaborazione delle declinazioni dei profili
ed - interazioni con lAran ex art. 7 p.3 del CCNL del 14.9.2007 -
Cronoprogramma di lavoro del 'Tavolo Tecnico".

Mammucari: rispetto al punto in questione propone di individuare il proflo professionale di
direttore che non è contemplato in tale punto. Si auspica che i lavori inizino al più presto,
salvaguardando la professionalìtà.

Dott. Di Maufo prècisa che i punti a, b, c, vanno sviluppati nel corso dei lavori, e che i
profili in essi indicati rappresentano quelli numericamente più ricchi.

Macìgno condivide l'intervento di Mammucari e lo schema di lavoro proposto
dall'Amministrazione, tenuto conto dell'importanza e della peculiarità del contratto relativo
ai dipendenti della giustizia minorile.

Capobianco sottolinea che le proposte che verranno fatte per il minorile, salvaguardando
le diversità, dovrebbero tener conto anche di quelli del DAP. Inoltre oltre all'individuazione
del gruppo di lavoro andranno ampliati i criteri,

Dott. Porrino, pur conmrdando con le altre sigle, propone inoltre di tener conto di
prevedere l'ampliamento anche dei premi produttivi in relazione ai profli.

Dott. Di Mauro prima di prevedere altrì punti (premi produzione ecc) sarebbe utile intanto
approvare i punti proposti su cui iniziare a lavorare, affinchè entro un mese tale comitato
possano già iniziare ad analizzare la situazione e sviluppare delle proposto costruttive.
Pertanto chiede di stabilire già da oggi la scadenza entro cui stabilire per la riunione
plenaria.

Mammucari pur tenendo conto che va costruito un contratto integrativo diverso da quello
del 2000, non possiamo non tener conlo con i nuovi profili anche I'aspetto economico,
verificando quali sono le disponibilità economiche occonenti.

Le OO.SS. a specifica richiesta del dott. Di Mauro si impegnano a fornire i nominativi dei
propri delegati entro la data di domani.

A questo punto di comune accordo le parti concordano che detta commissione si riunisca
in prima s€duta lunedì 12 maggio p.v., anzi su proposia del rappresentate UIL viene
deciso ch€ la riunione si svolga il giorno 14 con inizio alle ore 10.00.

Lo schema di proc€dimenlo relativamente alla proposta di cui al punto uno viene
distribuito ai presenti ed allegato al presente verbale sotto la lettera'A? 
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A questo punto le parti di comunè accordo con@rdano sull'opportunita di svolgere i
predefi iavori presso la sedé dell'l.C.F. dove è convocato per mercolèdì 14 ore 10.00 il
predetto tavolo tecnico.

Dott.Mauro: passa agli altri punti e rispetto al punto 3) precisa di non essere disposto ad
accettare che venga sollolineato che il DGM è in ritardo rispetto alla stabilizzazione del
personale, in quanto la realtà dei fatti non è questa.

Capobianco rileva l'estrema ed urgente necessità di predispone l'aumento dell'organico
dèl personale.

Macigno ribadisce la grave carenza di personale presso iservizi minorili.

Ponino bisogna far emergere nella íchiesta di fabbisogno la tipicità del lavoro nel sèttore
minorile.

Alle ore 13.30 viene sosoesa la riunione Der un breve intervallo.

Alle ore 14.00 constatata la presenza di tutti ipartecipanti la riunione riprende.

La dr.ssa Stèfanelli aggioma sui lavori del DGM: siamo in piena programmazione
triennale 2006-2008, entro la fine dell'anno avrà termine il concorso per educatore, sta per
uscire un bando di concorso p€r esperto linguistico, nel piano triennale era stato chiesto
anche il concorso Der assisîente sociale e ci risulta che ci gia I'autorizzazione a bandirlo
per 50 posti. Si ritiene che, visto gli 80 educatori i 50 assistenti sociali prossimamente da
assumere e le siabilizzazioni i posti a disposizione sono insufficienti e per questo il dott.
Di Mauro ha emanato una circolare in cui si dispone di bloccare la mobilità in entrata.
La procedura selettiva dei tempo dèterminato è ultimata, con la disponibilità dei londi si
potrebbe procedere alla definizione dell'assunzione. ll DPR però prevèdere che entro il 31
maggio 2008 le amministrazioni possono procedere alla stabilizzazione del personale per
una spesa paú al 41o/o del personale posto in quiesc€nza. A conti fatti i fondi al momento
disponibili non coprìrebbero la richiesta, tranne che il Ministro non decida di stomare dei
fondi dagli altri dipartimenti, pari a circa 1.800.000. , o che dia la possibilità di conteggiare
come personale in quiescenza quello di tutti idipariimenti del Ministero di Giustizia.
Pertanto per il momento non può procedere alla stabilizzazione.

Dott. Di Mauro evidenzia la problsmatica del mancato pagamento delle tumazioni fatte
nelt'anno 2006 dagli operatori di vigilanza in carìco al CGM di Bologna, per la perdita di tali
fondi.

La dr.ssa Stefanelli riassume I'escursus della questione relativa alle tumazioni deg
operatori di vigilanza del CGM di Bologna, per le quali già faticosamente furono recupeÍat
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dal FUA 2006 a livello nazionale. A tal proposito il CGM di Bologna ha richiesto di
recuperare le tumazioni del 2006 non pagate dal fondo nazionale del FUA 2007.

CaDobianco conferma le azioni messe in afo dalla sua sigla per procedere al
riconoscimento e@nomico delle tumazioni svolte dagli operatori di vigilanza del CGM di
Bologna.

Mammucarichiede di approfondire le procedure adottate dal dirigente del CGM di Bologna
p€r non gravare per la seconda volta su tutti i dipendenti.

Oott. Di Mauro, ha chiesto al suo ufficio un'analitica relazione sulla questione per verificare
se c'è violazione procedurale da parte del dirìgente del CGM di Bologna.

Mammucari: la CISL è d'accordo nel pagare agli operatori di vigilanza quanto a essi
sp€ttante è dovuto e chiede comunque al dott. Di Mauro di valutare se si sono verifcati
comportamenti suscettibili di apprezzamenti in via disciplinare da parte del dirigente del
CGM di Bologna.

Ponino: la UIL concorda sulla doverosità del pagamento di quanto spettante ritenendo
comunoue indisoensabile la rilevazione dieventuali illeciti amministrativi.

Capobianco: la CONFSAL-UNSA con@rda rimandando agli atti già prodotti su tale
problematica.

Macigno: la CGIL concorda sul pagamento.

Dott. Di Mauro, raccolto il @nsenso delle OO.SS., si iserva di veriticare se le condizioni
processuali dell'azione intentata nei confronti dell'amminislrazione consentono tale tipo di
intervento (pagamento delle tumazionì in questione).

Le Parti concordano nel differire la iunione già fissata per il 23 maggio 2008 al giorno 3
giugno 2008 ore 11,00, presso la siessa sede.

Le parti concordano sull'esigenza che approfondiîa la problematica della ridefinizione dei
prolili professionali si procede ad una ricognizione delle esigenze del fabbisogno di
personalè coinvolgendo le realtà territoriali attraverso la negoziaziono e il confronto con le
OO.SS. tenitoriali. Cio perchè si possa concretizzare una proposta del nuovo
organigramma della giustizia minorile in relazione alle mutate esigenze che vedono un
incremenlo @stanle e continuo dèi minori interessati dall'attività del dipartimento.
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
I presenti preso atto di quanto sopra dichiarano chiusi i lavori alle ore 15,00.

ll presente verbale, previa lettura e approvazaone, è sottoscritto dai presenti.
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1) Proposta di tavolo tecnico in numero paritario

sindacati/amministrazione (Graziano, Adamoli,

Noce, Casiello):

a) schema base per sviluppare ogni profilo.

b) declinazione dei profili con spiccata specificità di

seútore.' assisfenfe sociale, educatore, contahile,

collaboratore.

c) riunione plenaria per Ia verifica dell'elaborazione

delle declinazioni dei profili ed - interazíoni con

I'Aran ex art.7 p.3 CCNL del 14.09.2007

Cronoprogramma di lavoro del "Tavolo Tecnico".
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