
    

 

 
    GIUSTIZIA 

Coordinamenti  Nazionali  Penitenziari 
 

 Roma, 30 maggio 2008  
 
 

Pres. Ettore FERRARA 
Capo Dipartimento Amm.ne Penitenziaria 
                                                 R  O  M  A 
e  p. c. : 
 
Dott. Massimo DE PASCALIS 
Direttore Generale  del  Personale  e della 
Formazione  del  D.A.P.    -       R  O  M  A 
 
Dr.ssa Pierina CONTE 
Responsabile Relazioni Sindacali  D.A.P. 
                                                 R  O  M  A 

 
 
Oggetto:  Anticipazione pagamento Produttività Collettiva del  FUA 2008. 
                Personale del Comparto Ministeri. 
 
                Pres. Ferrara, 
come sicuramente noto anche alla S.V.  il  C.C.N.L.  del  Personale  afferente al  Comparto 
Ministeri  si caratterizza per novità sostanziali che ci consentiranno di adeguare il lavoro, anche 
nell'ambito penitenziario, ai processi di modernizzazione e  di sviluppo della Pubblica 
Amministrazione. 
                Dovremo avviare il confronto per il nuovo Contratto Integrativo di Ministero, 
soprattutto per superare le lacune che ormai rende inadeguato quello stipulato nel 2000. 
                Intanto però  chiediamo a Lei di promuovere ogni utile iniziativa, affinché nelle more 
della definizione del nuovo CCIN di Ministero, si possa realizzare anche per il Personale 
dell'Amministrazione Penitenziaria ciò che in altre Amministrazioni del Comparto si sta già 
realizzando. 
                Ci riferiamo all'anticipo dell'80% delle quote individuali per la Produttività Collettiva del 
2008, calcolata sulla base degli importi corrisposti singolarmente nel 2007. Tale possibilità, 
offerta dal CCNL, vede Ministeri quali l'Economia e la Difesa aver già inoltrato la richiesta di 
autorizzazione della spesa agli Organi di controllo. Questo consentirà a quelle Amministrazioni 
di erogare, entro la pausa feriale estiva, le somme spettanti al Personale e riservandosi 
l'operazione di conguaglio alla stipula definitiva dell'accordo sul FUA. 
                 Sono tempi in cui da più parti vengono ipotizzate formule di ogni tipo, tutte mirate a    
che sbloccare una possibilità come questa sia una chiara risposta dell'Amministrazione alle 
migliaia di Dipendenti ed alle loro Famiglie. 
                 Chiediamo alla S.V. di voler valutare con sollecitudine la proposta e attendiamo una 
Sua convocazione per  raggiungere un accordo sindacale su tale aspetto. 
                 In attesa si porgono cordiali saluti.     
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