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ULTIM’ORA 01 dicembre 2008  
 

Fondo Unico di Amministrazione per il  2008 

 
Si è svolto presso il DAP, in data 28 novembre u.s., la riunione a con 

l’Amministrazione propedeutica  all’incontro che si terrà il prossimo 16 dicembre presso il 
Ministero della Giustizia  per la definizione del Fondo Unico di Amministrazione per il  2008. 

Per il DAP,  presente il Direttore Generale del Personale De Pascalis che ha informato 
come quest’anno siano stata assegnati ottocentomila euro  in più  per il FUA  del Comparto 
Ministeri  del DAP (per un totale di poco meno di dieci milioni di euro). Lo stesso, 
considerando che ancora non è stato definito il contratto integrativo di Ministero, ha 
espresso l’intenzione di riproporre  l’impostazione per l’erogazione del FUA adottata per lo 
scorso anno, con alcune variazioni. 

Al termine di un confronto di ampio respiro, rispetto alla distribuzione 
avvenuta lo scorso anno si è convenuto  di indennizzare adeguatamente gli 
assistenti sociali che espletano funzioni di reggenza presso sedi prive di 
dirigente (circa cinquemila euro annui), in considerazione delle incombenze 
amministrative assolte, che comportano responsabilità civili, penali e contabili. 

Inoltre, al riguardo del criterio relativo alle 2 posizioni organizzative previste per le 
Aree dei PRAP, si è convenuto di intendere tale disposizione in termini complessivi, ovvero 
massimo 8/10 posizioni organizzative a seconda della fascia di appartenenza del PRAP (se 
vi siano, cioè, 4 o 5 aree), rispondendo alle richiesta in tal senso avanzate da numerosi 
Provveditorati che richiedevano di poter dislocare diversamente le Posizioni Organizzative, 
prevedendone più di due in un’area e meno in altre. 

Infine, poiché si sono generati consistenti risparmi rispetto allo scorso anno, frutto 
del passaggio del personale sanitario alle Regioni e del recupero delle somme impegnate 
per la riqualificazioni di questo personale, l’Amministrazione si è dichiarata 
d’accordo sulla necessità di potenziare significativamente le indennità 
giornaliere per i servizi di “maneggio valori”, “gestione del materiale” e “servizio 
di prevenzione e protezione” . In particolare per quest’ultimo compito, lo scorso anno si 
è erogata  una  indennità di 1, 60 euro al giorno, compenso da tutti ritenuto inadeguato 
alla luce delle responsabilità assolte. 

La discussione si è conclusa con un analisi preliminare delle difficoltà sinora 
incontrate nella definizione di un modello di valutazione rispondente alle esigenze ed al 
contesto penitenziario. 

 Questa O.S. ha fortemente sottolineato come, in assenza della necessaria 
condizione relativa all’indice di gradimento dei servizi erogati all’utenza, sia 
estremamente difficile prevedere una valutazione oggettiva, sia per il comparto 
ministeri che per la dirigenza, potendosi, in alternativa, considerare una 
valutazione effettuata da un ente terzo  allo scopo di evitare il ripristino di una 
valutazione avulsa dai risultati, paternalistica e, di fatto, inutile come quella in 
vigore prima della contrattualizzazione del rapporto di lavoro. 

Su questo tema, rispetto al quale l’Amministrazione sembra volersi confrontare e 
accogliere i suggerimenti,  la discussione riprenderà in sede di contratto integrativo. 

 


