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Ultim’ora del 6 Febbraio 2009 
Avellino:  FESI 2008 

Soldi agli Uffici, ma non alle sezioni !!!!!!!!!!!!! 
 
In data odierna presso la Casa Circondariale di Avellino si è svolto il confronto per la 
sottoscrizione dell’accordo sulla distribuzione delle somme FESI (incentivi) anno 2008. Il 
confronto si è chiuso con la sottoscrizione dell’accordo a maggioranza perché la UIL ( e 
l’OSAPP) non ha firmato l’accordo. Le ragioni che hanno determinato la mancata firma 
da parte della UIL risiedono nel fatto che l’accordo prevede una distribuzione praticamente 
a tutto il personale di p.p. ma non agli agenti e alle unità in servizio nelle sezioni 
ordinarie …… 
Di seguito riportiamo un esempio pratico di cosa l’accordo firmato da SAPPE-USPP-
CISL-CGIL-SINAPPe determinerà in fatto di incentivi per una normale giornata di lavoro 
dell’anno 2008 
 
Posto di servizio Incentivo percepito 
Block House – sentinelle- pattuglia 
mattina pomeriggio 

1,50 € a turno -Servizio armato 
vigilanza esterna 

Block House – sentinelle – pattuglia di 
notte 

2,50 € a turno – Servizio armato 
vigilanza esterna 

Portineria e porta carri (essendo soggetti 
a turnazione) zero 
Addetto vigilanza Sezione Transito - zero 
Cancelli vari (essendo soggetti a 
turnazione ) zero 
Mof – Matricola – Segreteria- 
Ragioneria Spaccio-C.C. e Sopravvitto-
Ufficio Servizio – Ufficio Comando – 
Uffici del NTP - Colloqui 

0,53 € a turno –Personale non 
sottoposto a turnazione 

Sala Regia 0,50 € a turno 
Sezione Infermeria (sorveglianza 
detenuti) zero 
Sezione Infermeria (turno fisso 8-14) 0,53  €  a turno 
Addetti vigilanza  1^-2^ sez. Penale – 
Piano Terra Dx- Piano Terra sx- 1° 
Piano dx – 1° Piano Sx - 

zero 
 

Passeggi 1,00 € a turno 
2° Piano Dx – 2° Piano Sx – (sez. A.S.) 1,50 € a turno 
Preposti e coordinatori  (comprese 
sezioni) 

1,00 € a turno 



(2) 
 

Non crediamo che occorra aggiungere commenti.  La UIL aveva proposto che parte delle 
somme destinate a retribuire  il “ Numero di presenze in sede di personale non sottoposto 
a turnazione per il contributo reso alla produttività collettiva ed al raggiungimento dei fini 
istituzionali”  (ovvero le cariche fisse , come dalla tabella proposta dalla Direzione  e 
accettata da SAPPe- USPP-CISL-CGIL-SINAPPe) fosse destinato anche al personale delle 
sezioni. Invece la Direzione, spalleggiata da SAPPe- USPP-CISL-CGIL-SINAPPe, non ha 
voluto modificare nulla.  
Pertanto chi sta in Segreteria prende i soldi ………… chi sta in sezione non prende 
niente !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
VERGOGNA 

 
Non bastasse: la UIL aveva chiesto che al personale in servizio di turno notturno (0-8) 
del 24 dicembre e del 31 dicembre fosse corrisposto l’incentivo di 38,40 € che viene 
corrisposto al personale di turno pomeridiano. Nemmeno questo è passato!!!  Ciò 
significa che chi il 24 o il 31 dicembre ha svolto servizio 16-22 ed è andato  a casa a 
mangiarsi il panettone e ad aprire lo spumante prenderà 38,40 euro. Chi, invece, è dovuto 
partire da casa prima della mezzanotte per fare la notte non prenderà  nulla !!!!  
 

VERGOGNA 
 
Ancora : hanno previsto di destinare 4.000 euro al personale in servizio nella sezione 
collaboratori : ma ad Avellino non c’è sezione collaboratori …. !!!! 
 
Ancora : Hanno voluto (giustamente) prevedere un incentivo per il gruppo cinofilo ( 5,00 
euro a turno) ma non hanno voluto dare i soldi ai colleghi in sezione !!!! 
 

VERGOGNA 
 
I sindacalisti della UIL pur lavorando ad orario fisso hanno chiesto che parte degli 
incentivi a loro destinati andassero ai colleghi delle sezioni….. 
 
I sindacalisti di SAPPe- USPP-CISL-CGIL-SINAPPe per difendere il proprio orticello 
non hanno voluto dare nulla ai colleghi che lavorano nelle sezioni ordinarie …………. 
 
La UIL spera che la Direzione possa rivedere l ‘inguacchio che ha fatto. In caso contrario ha 
ragione chi dice (sottovoce) che questa proposta è figlia dell’inciucio con il SAPPE e chi il 
SAPPE rappresenta. A cominciare dal matricolista sbarbatello ( e senza interpello) e 
dall’Ispettore cognato dell’Ufficio Comando (senza interpello). 
 
Dopo questo comunicato,  si attendono altre lettere anonime e di minacce al Segretario 
Generale della UIL PA Penitenziari …….  
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