
 

 

COMUNICATO DEL 24 SETTEMBRE 2014 

 

E’ la democrazia a vincere! 

01 ottobre rotazioni nei posti di servizio 

A decidere è stata la Contrattazione decentrata 
così come richiesto dal Sappe 

 
Cari colleghi, si è tenuta ieri la contrattazione locale per : 

a) procedere alla modifica dell’accordo decentrato sottoscritto in data 16 
aprile 2012 nella parte in cui nel prevedere la decurtazione di 1,5 punti 
per ogni 6 mesi di assegnazione ad ogni carica fissa non ha previsto il 
dies a quo (cioè termine dal quale far partire la decurtazione); 

b) La valutazione in merito all’opportunità di ridare esecutività 
all’O.D.S.  temporaneamente sospeso.  

 
Come sapete, la complessa questione si trascina da alcuni mesi e, per permettere a 
tutti di avere un quadro chiaro della situazione, pensiamo sia bene ripercorrere le 
tappe salienti che sono riportate nell’allegato a questo comunicato e che vi invitiamo 
a leggere. 

 
In merito alla riunione odierna, nel corso della quale, dopo una lunga discussione, si è 
stabilito il termine degli ultimi cinque anni dal quale far partire la decurtazione 
il SAPPE ha manifestato in tutti i modi il proprio disappunto perché molto 
probabilmente questa forte penalizzazione di 3 punti all’anno, che supera di molto i 
punteggi attribuiti per i titoli presi in considerazione, applicata per cinque anni, 



 

determinerà graduatorie, come ad esempio è già avvenuto nell’unità colloqui, dove il 
vincitore si è visto attribuire un punteggio negativo di meno 8,50. 
Per dare l’idea di quello che succederà basta dire che già 3 anni di penalizzazione 
avrebbero prodotto una decurtazione di 9 punti mentre ad esempio per i punteggi 
attribuiti per l’anzianità di servizio in generale viene attribuito un punteggio di 0,25 
per ogni anno fino ad un massimo di 4 punti. Un accordo decentrato che come 
abbiamo avuto modo di evidenziare anche nel 2012 non ci soddisfa e che anche dopo 
la previsione odierna continua a rimanere non ben strutturato. Le decurtazioni e bene 
dirlo sono previste anche in accordi di altri Istituti ma sono organici all’accordo e 
proporzionati rispetto agli altri punteggi ad esempio a Catanzaro il personale 
avvicendato non potrà partecipare agli interpelli per un anno,  a Cosenza la 
decurtazione è al massimo di 0,50 punti negli ultimi 5 anni e la decurtazione massima 
è di 2,50 punti, in qualche caso si arriva alla decurtazione di 6/7 punti ma non 
sicuramente a 15 punti come previsto nell’accordo odierno di Vibo. Ecco perché 
abbiamo anche proposto, prima di sottoscrivere l’accordo, di procedere ad un 
referendum tra il personale per sentire l’opinione di tutto il personale.  
 
Nel corso della riunione  si è anche stabilito di dare corso con decorrenza 1° 
ottobre 2014 alle rotazioni già previste con Ordine di Servizio. 
 
Si è deciso infine, di procedere all’assegnazione nei posti richiesti anche delle due 
unità che risultavano penalizzate dalle nuove graduatorie, anche in considerazione 
delle esigenze rappresentate dall’amministrazione.  
 
In conclusione si è manifestata la necessità di procedere ad una revisione del modello 
organizzativo dell’Istituto anche alla luce dei cambiamenti intervenuti di recente che 
hanno riguardato sia la presenza di detenuti che quella del personale. 
 
 
Vibo Valentia, 25 settembre 2014 
 

Il Segretario Provinciale 
Francesco Ciccone 

 
 
 
 



Cronistoria  
 
 
 
 

1) La Direzione della Casa Circondariale di Vibo Valentia ha indetto, con appositi 
avvisi, gli interpelli per la mobilità del personale di Polizia Penitenziaria 
all’interno dei vari posti di servizio e trasmessi alle OO.SS. con la nota n. 3114 
del 30 gennaio 2014. 
 

2) In data 14 marzo 2014  con la comunicazione n. 8581, la direzione della Casa 
Circondariale di Vibo Valentia ha reso pubbliche le graduatorie provvisorie  
che, in tema di decurtazione del punteggio per aver svolto servizio in ogni 
carica fissa, prendevano in considerazione l’ultimo triennio, come peraltro 
avvenuto nell’anno precedente. 
 

3) A seguito dell’intervento della O.S. UIL che evidenziava come il testo 
dell’accordo sottoscritto in data 16 aprile 2012 non riportava alcun limite 
temporale all’applicazione della decurtazione per aver svolto servizio in ogni 
carica fissa, la direzione della Casa Circondariale di Vibo Valentia, dopo lo 
scambio di  corrispondenza con alcune OO.SS. le quali, tra l’altro, 
rappresentavano fortemente la necessità di procedere ad un apposito incontro 
sulla materia, non convocava le rappresentanze sindacali e, con una propria 
interpretazione delle comunicazioni sindacali o almeno di quella di questa 
O.S., procedeva a decurtare, al personale dipendente che aveva partecipato agli 
interpelli, il punteggio per aver svolto servizio in carica fissa, stabilendo “motu 
proprio”  , la decorrenza all’anno 1997 . 
 

4) Questa O.S., a seguito della ripubblicazione delle graduatorie provvisorie con 
la decurtazione del punteggio dal 1997 (anno di apertura del N.C. di Vibo) ed 
in considerazione del contrasto esistente anche con le graduatorie definitive 
redatte in prima attuazione per l’anno 2012-2013 nelle quali, se pur stilate in 
applicazione dell’accordo del 2012, la decurtazione era stata limitata agli ultimi 
tre anni, chiedeva nuovamente la convocazione delle OO.SS. per esaminare la 
materia, senza ottenere, a distanza di tempo, alcun specifico riscontro.  
 

5) Anzi, in data 18 aprile 2014, la direzione trasmetteva alle OO.SS. le 
graduatorie definitive con la decurtazione del punteggio per aver svolto 
servizio in carica fissa conteggiato dal 1997, determinando così la situazione 
paradossale di redigere graduatorie dove le penalizzazioni superano i punteggi 
attribuiti, come ad esempio nell’unità colloqui dove il vincitore ha un 
punteggio negativo di meno 8,50. 
 



6) In data 16/5/2014, dopo aver ricevuto la convocazione del piano ferie, nella 
quale non veniva inserito all’ordine del giorno, nonostante le ripetute richieste, 
il tema relativo agli interpelli la segreteria regionale del Sappe con la nota n. 
2111 chiedeva l’attivazione della Commissione Arbitrale Regionale, con 
richiesta altresì, nelle more della definizione del contenzioso in atto, della 
sospensione delle procedure di mobilità del personale. 
 

7) La richiesta di sospensione delle procedure di mobilità innescava una forte 
polemica con scambio di corrispondenza tra il Prap e la Direzione che qui per 
brevità si omette. E’ da evidenziare inoltre, che la richiesta di attivazione della 
CAR avvenuta in data 16 maggio è stata notificata alla direzione della casa 
circondariale di Vibo con posta elettronica certificata ed in pari data trasmessa 
al Provveditorato Regionale con prova dell’avvenuta trasmissione a Vibo. Il 
Direttore di Vibo con Ordine di servizio n. 53 del 19 maggio 14 dava corso alla 
rotazione del personale con la conseguente polemica sulla sospensione della 
mobilità.  
 

8) In data 1/7/2014 la C.A.R. dopo ampia discussione ed anche al fine di 
approvare una delibera condivisa dalla maggior parte dei componenti, a 
maggioranza (con soli 2 voti contrari), stabiliva: “Che vi è stata violazione per 
quanto attiene il punto a) della richiesta di attivazione per violazione 
dell’accordo decentrato sottoscritto in data 16 aprile 2012 nel quale è stata 
stabilita la decurtazione di 1,5 punti per ogni sei mesi di assegnazione ad ogni 
carica fissa, avendo il direttore dell’istituto penitenziario di Vibo Valentia 
stabilito autonomamente la decorrenza di detta decurtazione all’anno 1997.” 
 

9) In data 3 luglio 2014 il direttore della Casa Circondariale di Vibo Valentia con 
l’Ordine di servizio n. 74  conformandosi formalmente a quanto deliberato 
dalla CAR in data 1° luglio 2014 ne disattendeva sostanzialmente  i contenuti 
infatti,  muovendo da alcune premesse opinabili, disponeva l’applicazione 
immediatamente successiva al piano ferie a far data dal 15 settembre 2014 
dell’ordine di servizio n. 53 del 19 maggio 2014, vale a dire dell’ordine di 
servizio che recepisce le graduatorie dell’interpello dei posti di servizio ivi 
indicati,  secondo l’arbitraria decurtazione della penalizzazione dell’1,5% per 
semestre operata dalla Direzione per le cariche fisse a partire dall’apertura 
dell’Istituto penitenziario in parola, avvenuta nel 1997: decurtazione, proprio 
con riguardo al periodo temporale da prendere a riferimento, ritenuta 
illegittima dalla richiamata CAR.  
In particolare, l’ordine di servizio n. 74 afferma, per quanto di interesse, nelle 
premesse che: “la CAR ha ritenuto la limitazione del calcolo delle decurtazioni 
alla data di apertura del Nuovo Complesso Penitenziario di Vibo Valentia 



assunta in violazione dell’accordo”, e ancora che: “…l’applicazione delle 
decurtazioni dei punteggi per gli impieghi in cariche fisse antecedenti al 1997 
non produce alcun effetto modificativo rispetto alle rotazioni disposte con 
l’ordine di servizio n. 53 del 19 maggio 2014” per cui, stante la predetta 
irrilevanza, codesta Autorità dirigente conclude per l’applicazione dell’ordine 
di servizio n. 53. 

10)  Il Provveditore Regionale con disposizione dell’8 luglio 2014, trasmessa 
anche alle OO.SS. con la nota n. 26523 del 9 luglio, a seguito dell’emanazione 
dell’ordine di Servizio n. 74 del Direttore della casa circondariale di Vibo 
Valentia disponeva che : “il Direttore della Casa Circondariale di Vibo 
Valentia revochi l’ordine di Servizio n. 74 del 3/7/14 e convochi le 
Organizzazioni Sindacali del Comparto sicurezza per la definizione negoziata 
del dies a quo per la decurtazione dei punteggi”. 
 

11) In data 28/7/14, a distanza di 20 giorni dalla disposizione del Provveditore 
Regionale e 27 giorni  dalla delibera della Commissione Arbitrale Regionale, 
non essendo intervenuta la convocazione da parte della direzione di Vibo 
Valentia, le OO.SS. Sappe- Osapp- Sinappe- Ugl P.P. e Cgil con nota unitaria  
chiedevano l’annullamento dell’Ordine di Servizio n. 74 e la convocazione 
delle OO.SS.  
 

12) La  direzione di Vibo, in data 10 settembre 2014, ha convocato la riunione del 
24 settembre 2014.  

 

 


