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ULTIM’ORA 17 dicembre 2010 
FESI 2010 –  Accordo Firmato  

 
Come esplicitato dall’allegato comunicato unitario, nel pomeriggio odierno, presso il DAP è stato 

sottoscritta la pre-intesa sulla distribuzione delle somme FESI 2010. 
L’accordo è stato firmato da tutte le OO.SS. della polizia penitenziaria, ad esclusione del SAPPE.  
Dopo gli incontri a tavoli separati di questa mattina si è svolto un incontro tra la UIL e OSAPP-

CISL-CGIL-SINAPPe-UGL-CNPP dal quale sono emerse valutazioni convergenti rispetto alla necessaria 
responsabilità di firmare un intesa che garantisse al personale di esigere il dovuto e valutazioni convergenti  
sull’impianto complessivo dell’accordo. Da tale incontro è scaturita, quindi, la comune volontà di firmare 
congiuntamente un accordo che si ritiene equilibrato ed innovativo. 

 
Nello specifico l’accordo FESI 2010 prevede che le indennità siano corrisposte su base giornaliera 

per le prestazioni effettive nel computo di un quadro di presenza complessive pari a 23 e 19 giorni nel mese 
di rifermento (ivi comprese le assenze-presenze). Al raggiungimento di tale quorum mensile si accede 
all’indennità giornaliera così determinate :  

 
A1-  3,50 €  per turno di servizio- 0,45 € per ogni assenza-presenza 
A2 - 2,80 €  per turno di servizio- 0,45 € per ogni assenza-presenza 
A3 - 1,50 €  per turno di servizio- 0,45 € per ogni assenza-presenza 
A4 - 1,50 €  per turno di servizio prestato nelle sedi disagiate (Favignana, Gorgona, Mamone, San 
Gimignano, Volterra e istituti veneziani)  
A5 - 47.00 € per il turno serale svolto nelle date del 24 e 31 dicembre  
 
Turni di reperibilità – 8,50 € a turno  
 
Per i Comandanti di Reparto di istituto penitenziario le indennità giornaliere sono così 
determinate : I° livello 6,50 €; II° livello 4,50 €; III° livello 2,50 €  (attribuito anche ai Comandanti 
di ISSP, Servizi, Scuole DAP). 
 
Per i Comandanti di IPM con organico oltre 40 unità 2,50 €, con organico fino a 40 unità 1,50 €. 
Coordinatori CPA 1,00 €, Comandante Istituto Centrale Formazione 1,00 €. 
 
Per i Coordinatori di NTP sono attribuite le indennità in base ai livelli di complessità degli istituti 
dove sono istituiti : I° livello 3,50 €; II° livello 2,50 €; III° livello 2,00 €   
 
Per i Comandanti dei Nuclei TP  interprovinciali o provinciali ove è in atto la sperimentazione di 
cui alle vigenti disposizioni organizzative 4,50 € 
 
Alla contrattazione decentrata è stata attribuito un budget pari a circa 7milioni e mezzo di 
euro (24% del complessivo). Le contrattazioni uniche decentrate si effettuano in sede di PRAP 
ed eventuali contenziosi saranno di pertinenza della Commissione Nazionale di Garanzia. 
 
A partire dal 2011 il personale in servizio negli istituti penitenziari che accede in A3 se effettua 
almeno otto turni di servizio operativi accederà, nel mese di riferimento,  alle indennità di cui alla 
lettera A2 ( ma ogni turno di servizio operativo sarà indennizzato con l’indennità di A1) 
 
Sempre a decorrere dal 2011 in contrattazione decentrata  sarà possibile  individuare 

specifiche indennità per retribuire il cambio turno  per esigenze dell’Amministrazione (comunicati 24 h 
prima dell’espletamento del servizio e per indennizzare il personale reimpiegato  nei servizi di 
traduzione. 



         

 

 
 
 
 

Comunicato Unitario del 17 dicembre 2010 
 
 

FESI 2010 : RAGGIUNTO L’ACCORDO 
 
 
 

Nel pomeriggio odierno  Osapp, Uil Penitenziari, Sinappe,Cisl Fns, Cgil Fp, 
Ugl PP e Fsa/Cnpp pari ad oltre il 70% della rappresentatività nazionale, hanno 
sottoscritto con i Vertici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
l’accordo sul FESI 2010  da corrispondere al personale che nell’anno in corso ha 
prestato servizio negli istituti, nei centri e servizi penitenziari e della Giustizia 
Minorile. 

Particolare rilievo nell’intesa è stato dato  al personale del Corpo che presta 
servizio in compiti operativi e a diretto contatto con la popolazione detenuta per un 
compenso aggiuntivo pari a circa €.105,00 mensili (A1) . 

Nonostante la grave penuria di fondi, inoltre, abbiamo individuate ulteriori 
retribuzioni aggiuntive per i servizi operativi non a turno e per quelli di supporto ai 
compiti istituzionali nella misura, rispettivamente, di € 80,00 (A2)  e di € 45,00 
mensili (A3) , nonché circa € 47,00 a turno nei servizi serali resi il  24 ed il 31 
dicembre. 

Riconosciuti e compensati ulteriormente, infine, gli incarichi di particolare 
rilievo e responsabilità quali quelli di: comandante di Reparto, comandanti e 
coordinatori dei nuclei operativi traduzioni e coordinatori delle unità operative 
interne agli istituti di pena.  

Osapp, Uil Penitenziari Sinappe, , Cisl Fns, Cgil Fp, Ugl PP e Fsa/Cnpp oltre 
alla soddisfazione per l’intesa raggiunta che andrà perfezionata con la firma del 
ministro Guardasigilli, o del Sottosegretario delegato, sottolineano l’importanza di un 
lavoro meticoloso svolto nel costante interesse di un personale, quale quello del 
Corpo di Polizia penitenziaria, nei cui confronti mai come nell’anno in corso hanno 
gravato le annose carenze del sistema penitenziario. 
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