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FESI 2009  
         LA UIL NON FIRMA LE MANCE     !!!  

 
 
 “…. IN CONFORMITA’ ALLA POSIZIONE NAZIONALE SULLA DISTRIBUZIONE DEL FESI 2009, 
ANCHE LA UIL PA PENITENZIARI DELLA SICILIA NON FIRMA L’ACCORDO DECENTRATO !!! 
 
Non si può non esprimere un netto dissenso alla proposta regionale considerato  che le somme previste per 
la contrattazione decentrata mortificano il lavoro di tantissimi Poliziotti Penitenziari. 
 
 SCIPPANDO il tutto alla contrattazione decentrata si è determinata una SOMMA PROCAPITE di  €.0,50 
(al netto) PER TURNO. QUESTO SIGNIFICA DARE UNA MANCIA AI LAVORATORI “ 
 
Colleghe e Colleghi,  
questa è la dichiarazione della delegazione UILPA Penitenziari presente in contrattazione ed apposta a 
verbale oggi nel corso dell’incontro tenutosi presso il  PRAP della Sicilia a Palermo. 

 
Mantenendo ferma la posizione assunta  livello Nazionale, si capisce che  oggi i nodi vengono al 

pettine e quindi possiamo dire che la UILPA Penitenziari aveva ragione. – 
  

Infatti avere avuto 19 milioni di euro in più rispetto il 2008….(solo per quest’anno…!) non ha portato 
un centesimo in più in tasca dei lavoratori, anzi il parametro unitario del 2008 è passato da €.234,00, ad 
€.39,48 per l’anno 2009!! –  

 
In parole povere, l’accordo sottoscritto CGIL FP - CISL/FNS – SAPPE – OSAPP – UGL  - 

CNPP/FSA, ma  SENZA LA FIRMA della UILPA PENITENZIAR, significa che i poliziotti penitenziari 
della Sicilia saranno incentivati con queste somme : 
 

 Turni serale 24 o 31 dicembre    0,50 centesimi di euro 
 Traduzioni oltre i 500 KM     0,50 centesimi di euro per  traduzione 
 Servizio in sezioni particolari   0,50 centesimi di euro per ogni turno 

 
Ma mentre a Palermo le OO.SS. (tranne la UIL ) firmavano (per l’elemosina o la mancia) a ROMA si 

firmava il FESI per il personale in servizio al DAP e negli altri palazzi del potere. 
 
Per il personale in servizio al DAP, all’ISSP, a Via Arenula, al Centro Amministrativo ecc, quelle OO.SS. 

che hanno firmato per le mance in Sicilia hanno deciso che a quel personale vadano queste somme : 
 

 Turni serale 24 o 31 dicembre    30,00 euro – TRENTA !!! 
 Traduzioni oltre i 500 KM     17,32 euro per traduzione – DICIASETTE e 32  
 Servizio in sezioni particolari    1,10  euro per ogni turno – UNO e dieci c. 

 
 

VERGOGNA !!!!!!!! 
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