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ULTIM’ORA del 20 ottobre 2009 

 

FESI 2009 – La UIL contratta con il DAP 
 

Nella mattinata odierna si è tenuto al DAP  l’incontro tra l’Amministrazione e la UIL 
Penitenziari sulla bozza di accordo per la ripartizione delle somme destinate al FESI per l’anno 2009. 
 In apertura di riunione ci è stato comunicato che le altre OO.SS. del “cartello” ovvero SAPPe-
OSAPP- SINAPPe- CISL-CGIL e USPP hanno chiesto un rinvio (accordato)  a data da destinarsi. 

Il CNPP attraverso il suo Segretario Generale, invece,   prima dell’avvio della discussione di 
merito  ha annunciato di lasciare il tavolo quale atto di protesta verso l’Amministrazione perché ieri 
il capo del DAP aveva incontrato il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari. 

Lasciamo a ciascuno commenti e valutazioni. Di certo la UIL Penitenziari questa mattina  
era al DAP a discutere, combattere  e chiedere  per il FESI e per garantire il pagamento delle 
somme spettanti,  mentre altri o chiedono ( come spesso capita) il rinvio o lasciano il tavolo per 
sterili polemiche.  

Forse questa è la vera differenza tra chi lavora per il sindacato  (loro) e chi fa sindacato 
per chi...lavora (noi) !!! 

Il Segretario Generale, Eugenio SARNO, nel prendere la parola  ha inteso prioritariamente 
intervenire su questioni di carattere generale.  

Eugenio SARNO illustrando gli esiti degli incontri avuti ieri con il Capo del DAP e il Capo di 
Gabinetto ha chiesto una convocazione avente ad oggetto le assegnazioni dei neo agenti del 160° e 
161° corso,  per definire congiuntamente  un piano  di assegnazioni che tenga conto delle singole 
realtà dove con più  evidenza si affermano le  criticità.  

Il Segretario Generale ha, poi,  invitato l’Amministrazione a provvedere a garantire il 
personale in relazione alla oramai famigerata circolare sullo straordinario, anche al fine di evitare 
una deriva giudiziaria della vertenza. Analogamente la UIL Penitenziari ha chiesto con forza che il 
DAP provveda ad una puntuale e dovuta informazione alle 364 unità vincitrici del concorso per 
Vice Sovrintendente, inopinatamente lasciati al proprio destino. Sarno, sul punto,  ha inteso 
rimarcare come la mancanza di comunicazione sia da intendersi anche come mancanza di rispetto 
delle persone. Con la stessa determinazione è stato sollecitato l’adeguamento stipendiale per gli 
agenti in prova del 160° corso. Non poteva certo mancare un riferimento ai gravi fatti di Saliceta 
San Giuliano. Il Segretario Generale, SARNO, nello stigmatizzare l’accaduto ha chiesto 
ufficialmente che nelle more dei dovuti accertamenti si provveda a sollevare dall’incarico l’ attuale 
direttrice. Non di meno è stata rimarcata la mancata assegnazione a circa 50 istituti penitenziari di 
Dirigenti/Direttori titolari, nonostante il numero complessivo dei Dirigenti assommi a più dl doppio 
degli istituti penitenziari. 

Per quanto concerne il FESI , Eugenio SARNO, ha marcato e criticato il colpevole ritardo con 
cui si è aperto il confronto sull’accordo. 

Nel merito ha contestato il mancato pagamento del FESI 2008 in alcuni istituti e ha 
disquisito e chiesto chiarimenti sulle tabelle allegate alla proposta del DAP,in particolare sull’entità 
delle disponibilità economiche difformi da quanto previsto nelle code contrattuali (DPR 51/09) 
nonché su circa 4 milioni di euro che “ballano” tra l’avere e il dare. 

La relazione tecnica della nostra controproposta è stata illustrata dal segretario nazionale , 
Angelo URSO. 

Sul sito www.polpenuil.it  sarà  possibile (dalle ore 18.00) ascoltare la versione integrale 
degli interventi di Sarno ed URSO, nonché scaricare la controproposta consegnata 
all’Amministrazione. Sul blog www.baschiblu.info  sarà possibile lasciare commenti . 


