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ULTIM’ORA del 16 luglio 2014 
FESI 2014 – La UIL non firma l’accordo 

 
  

 Si è conclusa nel pomeriggio al DAP la riunione per la ripartizione e l’attribuzione 
delle risorse economiche relative al FESI 2014, ammontanti a 30.474.323,34 € per il DAP e a 
624.826,00 € per il DGM. 

 La delegazione UIL – dopo aver nuovamente lamentato il ritardo con cui si discute del 
FESI materia e sollecitato definizione di questioni ancora irrisolte del 2013 (es. Verona) – ha 
ribadito la necessità di addivenire ad un Accordo semplice, di facile interpretazione e persino “a 
prova di dirigente penitenziario” in maniera da favorirne il pagamento in tempi celeri e certi. 

 Del resto, la circostanza che a 15 anni dal primo accordo FESI lo stesso continui a 
subire di anno in anno modifiche arzigogolate dimostra che ne va radicalmente cambiata la 
filosofia di fondo. 

 La UIL ha dunque reiterato l’idea di prevedere l’accesso in “A1” di tutti i turnisti  
impiegati  in compiti operativi ed in A2 del restante personale e di riconoscere le somme 
corrispondenti in funzione delle singole giornate di presenza (es.: lavorando 7 giorni in un mese 
si percepirebbe l’importo stabilito moltiplicato per 7). 

 Inoltre, sempre in ragione della massima semplificazione ed accelerazione dei tempi di 
pagamento la UIL ha ri-proposto di eliminare la contrattazione decentrata presso i PRAP 
(peraltro non di rado foriera di contestazioni) e di stornare le somme ad essa destinate 
(6.214.823,34 euro) per compensare gli incarichi di particolare responsabilità (compresi gli 
Agenti e gli Assistenti che espletano la “Sorveglianza Generale”) ed i compiti che comportino 
disagi o rischi (nell’ambito dei servizi istituzionali, art. 34, commi 1 e 2, R.S.). 

 A conclusione dell’ampia discussione, non essendo stata recepita alcuna delle 
richieste avanzate la UIL non ha sottoscritto l’accordo. 

Per la UIL, infatti, non è accettabile vedere innalzare il tetto per accedere alle indennità  
“A1” ed “A2” a 21 presenze (17 per chi fa la settimana corta) seppur considerando presenze 
alcune (e solo alcune) assenze  e vedere  mantenere la contrattazione decentrata presso i PRAP a 
cui vengono assegnati sempre minori risorse economiche (pertanto si perde tempo per il 
pagamento e si suddividono pochi spiccioli). 

Per noi l’accordo del 2014 è peggiorativo rispetto all’anno scorso perchè ripropone, di 
fatto, quanto già sperimentato negativamente in passato e si rischia seriamente di ritardare il 
pagamento degli incentivi. 

 
Occorre anche sottolineare che  il MEF ha annunciato la disponibilità verso fine anno 

di circa 12 milioni di euro aggiuntivi stanziati dalla legge di stabilità che dovranno essere 
ripartiti mediante un Accordo integrativo da stipulare successivamente. Anche in questo 
caso la UIL ha proposto, invano, di destinarli da subito a coloro che raggiungano un certo 
numero di presenze effettive nell’anno in maniera da permetterne l’accredito in busta 
paga non appena disponibili. 


