
 
 
 
 
 
 

ULTIM’ORA del 14 maggio 2015 
FESI – Integrativo 2014 ed Accordo 2015 – Riunione al DAP 

 
 
 Si è tenuta oggi al DAP la riunione per l’integrazione economica al FESI 2014 e per 
l’apertura del confronto sull’Accordo per l’anno 2015. La delegazione di Parte pubblica, dopo una 
breve introduzione del Capo del DAP (Consolo), è stata presieduta dal V.Capo Vicario (Pagano) 
alla presenza del Direttore Generale del Personale (Turrini Vita) e di altri Dirigenti. In premessa 
ancora una volta la delegazione UIL  ha criticato i ritardi nel pagamento del FESI 2014 (benchè 
ampiamente prevista ed annunciata dalla UIL che proprio per questo non volle firmare 
quell’accordo)  ed ha denunciato come intollerabile ed inqualificabile l’assenza di qualsiasi 
informazione ufficiale in proposito. Tant’è che nemmeno oggi l’Amministrazione è stata in grado di 
indicare il mese nel quale il FESI verrà pagato (si spera almeno a Luglio )  
 

Integrativo economico FESI 2014 
 Per quanto riguarda l’integrazione del  2014 (circa 9 milioni di euro ) l’Amministrazione 
aveva propost0 di ripartire 8 milioni sulle voci A1 e A2 e 1 milione da destinare ai Comandanti di 
Reparto. La UIL aveva controproposto che il milione di euro andava distribuito tra i colleghi e le 
colleghe vittime i aggressioni e tra gli Agenti-Assitenti-Assistenti Capo che svolgono turni di 
Sorveglianza Generale. (Clicca qui per leggere il comunicato di ieri ). 
 Dopo ampia discussione l’Amministrazione ha proposto di attribuire l’intera somma 
(9milioni e 400mila euro) alle indennità  A1 ed A2 previste nell’Accordo per il 2014: Ciò 
comporterà un incremento  pari rispettivamente ad euro 1,50 ed euro 0,75 per ogni presenza 
giornaliera (che si sommerà agli importi già previsti). 

La delegazione UIL, pur apprezzando il passo avanti dell’Amministrazione rispetto alla 
prima proposta formulata, ha rimproverato l’evidente deficit di sensibilità nel non voler riconoscere, 
per il 2014, un incentivo agli Agenti ed Assistenti che hanno svolto mansioni superiori espletando 
turni di Sorveglianza Generale ed a coloro che sono stati destinatari di aggressioni da parte di 
detenuti riportando prognosi non inferiore a 3 giorni di guarigione. 

Per tale ragione non abbiamo sottoscritto l’Accordo integrativo, così come del resto 
non avevamo firmato l’Accordo per il 2014. 

 
 FESI 2015 

In relazione all’ipotesi di Accordo per l’anno 2015 la UIL ha riproposto l’idea di addivenire 
ad un articolato semplice e di facile applicazione che consenta una agevole interpretazione ed un 
celere pagamento,  anche attraverso la soppressione della contrattazione decentrata. Abbiamo 
chiesto, quindi,  di pagare le indennità  già note come A1 ed A2 non al raggiungimento di una 
soglia minima di presenza mensile, ma in funzione di ciascuna presenza effettiva (10 presenze = 
incentivo per 10 giorni). Inoltre, la UIL ha invitato l’Amministrazione a prevedere riconoscimenti 
economici agli Agenti ed Assistenti impiegati di Sorveglianza Generale. Per i Comandanti di 
Reparto e Responsabili di NTP. i riconoscimenti vanno elargiti solo in ragione del raggiungimento 
di particolari obiettivi quali la programmazione del servizio e la garanzia dei diritti  (riposi, congedi, 
turnazioni, etc.). Infine la nostra delegazione ha richiesto ed ottenuto che fra le sedi disagiate venga 
ricompreso, come per il passato, l’istituto di Gorgona pur essendo ora plesso distaccato della CC di 
Livorno. L’Amministrazione si è dichiarata immediatamente disponibile a recepire l’idea 
riguardante agli Agenti ed Assistenti incaricati della Sorveglianza Generale aggiornando comunque 
la discussione ad altra data, prima della quale invierà nuova proposta. 
L’audio degli interventi è disponibile online. 


