
22 12  2005 

 Ieri sera 21.12.2005, è stato sottoscritto l’accordo per il FUA 2005. 
 Copia dell’accordo è disponibile on line sul nostro sito. 
 L’accordo ricalca sostanzialmente quello relativo al 2004 con un incremento delle voci per parti-
colari posizioni di € 0.50. 
 Per quanto riguarda le posizioni organizzative è stato evitato il danno che sarebbe derivato dal-
l’inserimento nella distribuzione del personale cioè dei direttori di istituto penitenziario. 
 Il ministero dell’economia, infatti, ha reso indisponibili le somme previste dall’art. 33 della Fi-
nanziaria 2003, per cui, secondo l’amministrazione questo personale fino alla data di entrata in vigore 
della legge Meduri (agosto 2005), rientrava tra quello destinatario del FUA 2005. 
 Attesa la ferma opposizione a questa ipotesi di questa segreteria e di tutte le OO.SS. del settore 
penitenziario, detto personale riceverà il compenso utilizzando le somme non distribuite nella ripartizio-
ne dell’art. 33 per l’anno 2004. 
 Questa Segreteria ha fortemente contestato il fatto che ancora una volta l’accordo per la distri-
buzione del Fondo avvenga alla fine dell’anno senza possibilità di una programmazione che consenta di 
finalizzare l’utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva decentrata. Il Sottosegretario 
Vitali, a questo riguardo, si è impegnato ad avviare il confronto entro febbraio 2006. 
 Speriamo che almeno questo sarà uno degli impegni che verranno onorati. 
 
 
 In data 20.12.2005 si è tenuta una riunione del comitato di indirizzo dell’Ente di Assistenza del 
personale dell’Amministrazione Penitenziaria. 
 Il comitato ha preso visione del bilancio preventivo per il 2006 che già era stato oggetto di esa-
me in sede tecnica. 
 Purtroppo, sul bilancio preventivo che delinea le attività dell’Ente per il prossimo anno pesa il 
blocco dei fondi in riassegnazione pari a circa 1.900.000 euro che il Ministero dell’Economia non ha an-
cora reso disponibili. 
 Questa vicenda rischia di paralizzare le attività dell’Ente. Il nostro rappresentante, ha evidenzia-
to che su questa vicenda il nostro Coordinamento si attiverà in tutte le forme possibili per ovviare a 
quella che consideriamo una prepotenza operata nei confronti del personale dell’Amministrazione Peni-
tenziaria. 
 Il Consiglio di amministrazione dell’Ente che si tiene in data odierna, esaminerà, e si ritiene ap-
proverà, i sussidi richiesti dal personale secondo le misure previste. 
 La segreteria dell’Ente ha garantito che si attiverà per inviare le somme approvate nel più breve 
tempo possibile. 
 A questo riguardo, al fine di garantire una informazione sempre più capillare sullo stato di lavo-
razione delle pratiche di sussidio il nostro rappresentante ha suggerito l’attivazione di un numero verde 
a cui possano rivolgersi direttamente gli interessati. 
 La segreteria dell’Ente ha accolto favorevolmente il suggerimento che proporrà al consiglio di 
amministrazione e una volta approvata l’iniziativa, si attiverà per concretizzarla nel più breve tempo 
possibile. 
 
 Colgo l’occasione per augurare a tutti ed alle rispettive famiglie un Sereno natale e Capodanno 
2006. Un augurio ancor più sentito va a coloro che in queste festività garantiranno l’espletamento dei 
servizi consentendo ai colleghi di trascorrere il tempo libero in famiglia. 
        
         Il Segretario Generale 
                         Massimo Tesei 
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