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FESI 2014 – Contrattazione Decentrata 
La UIL Penitenziari Emilia Romagna non firma! 

 

In data 17/11 si è avuta al Prap la contrattazione decentrata per il Fesi 2014. 

Il Coordinamento Regionale dell' Emilia Romagna, ha comunque partecipato all’incontro “solo ed 

esclusivamente a garanzia dei diritti e delle tutele dei propri aderenti” che ne chiedevano un cambio 

di filosofia delle fasce di attribuzione delle indennità rispetto al passato. 

Come ben sapete ancora oggi, a 15 anni dal primo accordo FESI,  lo stesso continua a subire di 

anno in anno modifiche arzigogolate il che dimostra che ne va radicalmente cambiata la filosofia di 

fondo.  

Inoltre, sempre in ragione della massima semplificazione ed accelerazione dei tempi di pagamento 

la UIL Penitenziari aveva riproposto, in sede di accordo centrale, di eliminare la contrattazione 

decentrata presso i PRAP (peraltro non di rado foriera di contestazioni) e di stornare le somme ad 

essa destinate per compensare gli incarichi di particolare responsabilità (compresi gli Agenti e gli 

Assistenti che espletano in molti Istituti la “Sorveglianza Generale”) ed i compiti che comportino 

disagi o rischi (nell’ambito dei servizi istituzionali, art. 34, commi 1 e 2, R.S.)  

Ancora oggi vediamo mantenere la contrattazione decentrata presso i PRAP a cui vengono 

assegnati sempre minori risorse economiche che molto spesso provocano sperequazioni, confusioni 

e/o delusioni e malcontento nel Personale.  

A questo quadro generale, in sede di contrattazione decentrata, abbiamo assistito ad una 

distribuzione del Fesi a nostro avviso non equa e rivolta solo a pochi fortunti. 

Vediamo nel dettaglio i punti principali contestati dalla Uil.Penitenziari: 

 

Sezione 1 – Incarichi di particolare responsabilità  

 

In questa fattispecie rientrano i Comandanti di Reparto, Coordinatori Ntp, e Responsabili Unità 

Operative dei vari Istituti Penitenziari ed i Funzionari del Prap 

Per i Comandanti di Reparto, Coordinatori del Ntp e per i Responsabili delle unità Operative 

è stabilito  venga attribuito un compenso aggiuntivo a chi ha raggiunto l’obiettivo di aver fatto 

smaltire al proprio personale tutte le ferie dell’anno 2012 e di quelle degli anni 2013-2014 nella 

misura non inferiori ai 9/12 di esse.  

Tale scelta ha scatenato, a nostro avviso, a ragione, enormi malumori nei Comandanti di Reparto  

In effetti, se consideriamo che in media ogni agente matura 32 giorni all’anno di congedo ordinario, 

vuol dire che al 30/09 ognuno di essi deve aver fruito di 48 g ed avere un residuo di 16 gg.  

Tutto ciò sicuramente sarebbe ottimale per il benessere del Personale ma, effettivamente, risulta 

fantascienza se calata nella realtà Penitenziaria per le seguenti ragioni: 

1 - Gli obiettivi, per essere tali,  devono essere fissati ad inizio anno non a fine anno!! 

2 - Non ci risulta Personale a cui le ferie normalmente vengano negate; 

3 - Non ci risulta che la maggior parte del Personale gradisca periodi lunghi di ferie forzate  

4 - Non si comprende come possa un Comandante di Reparto mettere in ferie forzate ogni    

     singolo Agente alle sue dipendenze in cosi breve tempo se, ogni giorno, vista la grave   

     carenza di personale assegnato ed effettivamente presente nella sede, è costretto a gestire le  

     numerosissime attività trattamentali in essere negli Istituti, garantire le udienze nei     

     tribunali, effettuare le numerose visite urgenti in aumento esponenziale negli ultimi anni ed 

     allo stesso tempo garantire l’ordine, la sicurezza e la disciplina dell’Istituto.  
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Oltre a quanto sopra, tale obiettivo potrebbe causare un irrigidimento da parte dei Comandanti di 

Reparto, che pur di non perdere tale quota incentivante per il futuro, in un periodo di crisi generale e 

blocco dei contratti, potrebbe attuare un invio forzato e indiscriminato di personale in ferie.  

Pertanto a nostro avviso sarebbe stato più opportuno riconoscere ai Comandanti di Reparto 

un’aliquota giornaliera per turni effettivi, adeguato alla grande Responsabilità che rivestono, 

nel gestire Istituti a volte senza Direttori titolari.  

 

Per i Responsabili delle Unità Operative alle problematiche di cui sopra si aggiunge il fatto che il 

loro obiettivo è subordinato alle direttive dei Comandanti ...in pratica se il Comandante non 

autorizza lunghi periodi ferie al personale il R.U.O. non raggiungerà l'obiettivo e percio' niente 

incentivo legato alla Responsabilità. 

 

Al contrario per quanto riguarda i Funzionari del Prap, sempre a fine anno e non ad inizio 

dell'anno, gli è stato fissato uno pseudo-obiettivo sicuramente raggiunto da tutti e, al contrario di 

tutti i Comandanti di Reparto che ogni giorno gestiscono le criticità, loro prenderanno questo 

incentivo!!!!!! 

 

Sezione 2 Compiti che comportano Rischi  

 

In questa fattispecie rientrano le sezioni A.S., sezioni per collaboratori, sezioni per soggetti 

affetti da minorazioni psichiche, sorveglianza particolare legata al 14 bis O.P. E, le sezioni con 

detenuti classificati come “pericolosi“ dal Dipartimento.... In pratica ci saranno Agenti di Polizia 

Penitenziaria che in Emilia Romagna prenderanno tutti i tipi di questo incentivo (vedi Parma), 

alcuni solo in piccolissima parte (vedi Bologna), mentre altri Istituti non avranno nemmeno un 

centesimo (vedi Modena, Forli, Castelfranco, Ravenna, Rimini) 

 

Per questi motivi la Uil Penitenziari ha inteso non sottoscrivere l'accordo decentrato per l'Emilia 

Romagna poiché crediamo di difendere e tutelare tutto il personale di Polizia Penitenziaria, dal 

Funzionario all'Agente, con obiettività e di certo non pensiamo esclusivamente alla cura dei vari 

orticelli!!!!!!!! 

 

 

La Segreteria Regiuonale 

Uil P.A. Penitenziari Emilia Romagna 


