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Roma, 20 ottobre 2004 
Alle strutture regionali e territoriali 

 Ai Delegati ed iscritti 
Polizia penitenziaria 

 Care/i Colleghe/i, 
 
 in data odierna, dopo la manifestazione nazionale dello scorso 1° otto-

bre, effettuata esclusivamente da CGIL, CISL e UIL, si è finalmente tenuta 
presso il DAP la riunione per affrontare la problematica relativa al pagamento 
del Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali per gli anni 2002/2003. 

 Dopo una lunghissima trattativa, nella quale sono state attentamente e-
saminate varie possibilità, fra le quali anche quella minacciata di decurtare 
considerevolmente le somme precedentemente stabilite, abbiamo ottenuto la 
definizione dell’accordo - che si allega -, senza tagli e/o riduzioni, sottoscritto 
dall’Amministrazione e da tutte le OO.SS. presenti, tranne l’OSAPP, che preve-
de la riconferma totale degli importi già stabiliti nell’Accordo Nazionale Quadro 
di Amministrazione del 24 marzo 2004, relativamente al F.E.S.I. per gli anni 
2002 e 2003. 
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        Ai coordinamenti Regionali, 
      Provinciali e Segreterie GAU 

 
 Trasmettiamo l’allegato comunicato unitario da cui si evince l’epilogo del negoziato sulla 
ripartizione del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per gli anni 2002 e 2003 e vengono 
illustrati gli impegni dell’Amministrazione in ordine alla ripartizione relativa agli anni 2004 e  
2005. 
 Possiamo certamente affermare senza alcun rischio di essere smentiti, che l’andamento 
della trattativa è stato fortemente indirizzato dalle posizioni assunte e dalle proposte formulate 
da questa Segreteria. 
 I risultati ottenuti, considerate le opzioni possibili, sono certamente accettabili e, come 
scritto nel comunicato, consentiranno l’elargizione delle somme agli aventi diritto a partire dal-
le prossime settimane. 
 Questa Segreteria non mancherà, comunque, di mettere in campo ogni iniziativa, incal-
zando Governo ed Amministrazione penitenziaria, anche affinché vengano attuate sin da subi-
to compiute iniziative finalizzate a reperire ulteriori risorse da destinare all’integrazione dei fon-
di disponibili per l’anno 2004. 
        Il Segretario Generale 
              Massimo Tesei 
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 Nell’accordo odierno abbiamo, inoltre, ottenuto una dichiarazione di im-
pegno dell’Amministrazione che prevede la definizione, entro il primo quadri-
mestre dell’anno 2005, anche degli accordi relativi al pagamento del Fondo 
dell’anno 2004 e, preventivamente, come espressamente richiesto da CGIL, 
CISL e UIL, dell’anno 2005. 

 L’Amministrazione si è altresì impegnata ad adottare ogni iniziativa rite-
nuta utile per la risoluzione delle problematiche emerse in sede di contratta-
zione, al fine di incrementare i Fondi per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali de-
stinati al Corpo di Polizia penitenziaria. 

 All’epilogo della vicenda, pur rimanendo nella sua totale interezza 
l’insoddisfazione per l’atteggiamento del Governo che ha penalizzato in più oc-
casioni gli operatori della Polizia penitenziaria, da ultimo con il rinnovo con-
trattuale per il biennio economico 2004-2005, possiamo certamente affermare 
che la soluzione scaturita al tavolo negoziale, pur non essendo del tutto risolu-
tiva delle problematiche emerse, consente di liberare le risorse affinché sin dal-
le prossime settimane possano essere corrisposte al personale. 

 A tal proposito va inoltre evidenziato che CGIL, CISL e UIL hanno preteso 
e ottenuto un ulteriore impegno dell’Amministrazione affinché vengano emana-
te direttive che impongano la restituzione degli importi eventualmente richiesti 
in eccesso dai vari Provveditorati regionali perché possano essere riversati sul-
le disponibilità per l’anno 2004 ed ulteriormente ripartite fra tutti i beneficiari. 

 Una grande vittoria e una grande soddisfazione che testimonia ancora 
una volta la competenza, la serietà e l’impegno profuso senza soluzione di con-
tinuità da CGIL, CISL e UIL, per la difesa dei diritti dei lavoratori sanciti 
dall’Accordo Nazionale Quadro sottoscritto in data 24 marzo 2004, che con-
sentirà ai lavoratori di vedersi riconosciuto l’ammontare integrale delle somme 
stabilite. 

Abbiamo difeso l’accordo quadro e nessuna indennità è stata toccata.  
 Alle chiacchiere, come sempre, CGIL CISL e UIL rispondono con i fatti. 
 Un doveroso ringraziamento a tutte le poliziotte e i poliziotti che attraver-

so la loro mobilitazione e il loro impegno hanno dato forza alla rivendicazione e 
contribuito al raggiungimento dell’importante risultato. 

 Saluti fraterni. 
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       F. Quinti            M. Mammucari                     M. Tesei 
                                           

ULTIM’ORA 

U 
I 
L 
- 
I 
N 
S 
I 
E 
M 
E 
- 
P 
E 
R 
- 
C 
R 
E 
S 
C 
E 
R 
E 

 FESI 2002 - 2003 

www.polpenuil.it - polpenuil@polpenuil.it 


