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ULTIM’ORA del 22 ottobre   2010 

          FESI 2010 –  La UIL (forse) non firmerà (post blog  www.baschiblu.info)        

 
 Con l’avanzare della  trattativa sull’accordo economico per il FESI 2010 avevamo creduto che 

l’Amministrazione avesse voluto rendere concrete le prospettive  di un cambio di marcia e di filosofia sui criteri di 
ripartizione di fondi che per definizione sono da destinare all’efficienza ed ai servizi istituzionali . Almeno questo 
traspariva  dalle diverse bozze presentate alle OO.SS. Invece nello scorrere la bozza che il DAP ci ha fatto giungere 
in data odierna (guarda) abbiamo dovuto, nostro malgrado, prendere atto che la direzione è sempre la solita e che 
una vera svolta non c’è stata.  

 
A questo punto la UIL PA Penitenziari è fermamente orientata a non firmare l’accordo per il 2010. Vi 

spieghiamo, in otto punti,  il perché :  
 
1) Il criterio della effettiva presenza in servizio viene vanificato ( come l’anno scorso) dalla previsione di 

presenze – assenze . Pur  prevedendo che per  l’accesso alle indennità occorre aver prestato almeno 19 o 15 
presenze effettive nel mese, si annacqua il principio dell’effettività in servizio. Questa visione penalizza 
chi a lavorare ci va davvero e con costanza. 

2) La forbice tra A1 (70 euro mensili) e A2 (38 euro mensili) è troppo ampia e penalizza chi accede in A2  
che è, quasi esclusivamente,  personale  che quotidianamente deve garantire perquisizioni, cambi per la 
mensa e servizi integrativi di traduzione o piantonamento. 

3) La contrattazione decentrata prevista  per l’identificazione dei cinque turni  che consentono l’accesso in A1 
è una mega –bufala. Non si possono individuare  a novembre i criteri per l’accesso a tale indennità. 
Eventualmente questo passaggio va fatto, preventivamente,  ad inizio di ogni anno in modo da poter 
consentire ad ognuno delle scelte . 

4) La previsione di concedere soli 20 euro a chi è chiamato ad un turno ordinario serale il 24 o il 31 dicembre  
ci pare possa essere considerata alla stregua di una elemosina.  

5) Prevedere un premio annuale aggiuntivo pari a  soli 160 o  130 euro a chi garantisce una effettiva presenza 
di 240 giorni (in A1)  o di 245 giorni (in A2)  svilisce il senso di premialità e replica il concetto di 
elemosina per le “prime” effettuate durante le vigilie di Natale e Capodanno. Non è certo con 13,33 euro 
mensili (A1) o 10,83 euro mensili (A2) che si premiano impegno, costanza e presenza. 

6)  Ci pare quanto meno strano che per effetto di un minore stanziamento rispetto all'anno 2009 (20milioni di 
euro in meno) l'unica indennità che non diminuisce, anzi cresce lievemente,  è quella relativa alla 
presenza giornaliera dei Comandanti. Per il 1° livello si resta agli 8 euro dello scorso anno . Per i 
Comandanti di 2° livello  si passa da 4 euro a  5 euro. Per i Comandanti 3° livello  da 3.50 a 4 euro. A parte 
questa questione di opportunità. Noi crediamo che vadano adeguati anche i compensi per i Comandanti 
dei NTP Provinciali ( in quelle regioni dove è ancora in vigore la sperimentazione) e per i Coordinatori 
di NTP Locali (per le regioni dove non è in corso la sperimentazione) equiparandoli ai compensi dei 
Comandanti dell'istituto dove hanno sede i NTP; 

7) Per quanto concerne le indennità previste alla lettera D si demanda alle contrattazioni uniche regionali  la 
definizione delle soglie di accesso. Tra le indennità previste in questa bozza  c’è anche il cambio turno. 
Purtroppo non è possibile monitorare con certezza i cambi turni, che non sono registrati e quindi non 
individuabili. Questo porterà a sperequazioni non giustificabili tra il personale anche nell’ambito della 
stessa sede, a parte che si corre il rischio di pagare cambi turni chiesti dallo stesso dipendente. Poi 
l’esiguità dei fondi disponibili e il numero abnorme dei cambi turni fanno prevedere indennizzi limitati a 
qualche decimo di centesimo.  

8) Per la definizione delle controversie si continua a ritenere competente la Commissione Regionale, che 
quasi sempre è la copia del tavolo regionale di contrattazione. Insomma i controllati diventano anche 
controllori.  
 
Otto ottimi motivi per non firmare !!!! 


