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ULTIM’ORA del 21 dicembre  2010  
FESI 2010 – Le nostre ragioni e la pantomima del SAPPE 

 
 Eravamo certi che dopo il meritato  riposo del fine settimana il SAPPE avrebbe detto qualcosa sul 
FESI 2010. Ed è puntualmente accaduto; nel modo, per noi, peggiore e nella forma, per noi,   peggiore. 
 Da un grande sindacato  e dalla Segreteria Generale di un grande sindacato, francamente, ci 
aspettavamo qualcosa di più.  Per esempio : argomentazioni  ed analisi. Non invettive.  
 Ma ognuno da quello che può,  e scrive come può. Meglio : come sa.  
 Noi, invece,  abbiamo sempre avuto  massimo rispetto delle posizioni altrui. Anche quando non le 
condividevamo. Se è stato necessario le abbiamo giudicate o, al massimo, commentate.  
 Il nostro stile, la nostra cultura, la nostra storia è ben diversa ( e non poteva essere altrimenti) dal 
SAPPE e dai dirigenti del SAPPE, che ancora una volta hanno perso l’occasione per offrire il meglio di se 
stessi. Proprio in ragione di quel rispetto riteniamo poter (in quanto in grado di farlo) dare soddisfazione 
alle curiosità del SAPPE sulla nostra posizione in relazione all’accordo firmato. 
 In premessa, però,  non possiamo non ringraziare il SAPPE per aver dato del Tribuno al nostro 
Segretario Generale. Come sapranno quelli del SAPPE,  i tribuni dell’antica Roma erano magistrati del 
popolo che avevano il potere di  esercitare  il diritto di veto sospensivo contro provvedimenti che 
danneggiassero i diritti della plebe. Peccato che Sarno questo potere non l’abbia. Quindi non può essere 
tribuno.  
 Il difensore delle cause nobili ed il grande idealista (come opportunamente rendono merito al 
nostro Segretario Generale quelli del SAPPE) non ha smentito ne se stesso, ne la linea politica della UIL 
Penitenziari.  Lo scorso anno, giova ricordare,  la UIL non ha firmato l’accordo per il presupposto che 
non poteva condividere una sostanziale equiparazione delle presenze-assenze alle presenze effettive. 
Quest’anno, invece, le presenze – assenze sono remunerate solo a carattere simbolico. Ancora : lo scorso 
anno alla contrattazione decentrata erano stati destinati pochi spiccioli (circa l’8%), quest’anno circa il 
24%. Potremmo continuare ( perché in grado di farlo) ma preferiamo fermarci qui. 
 Ciò non per giustificare, ma per informare.  Soprattutto per  riequilibrare in punta di verità ed 
informazione un maldestro tentativo di propaganda.  Di certo mai avremmo potuto convergere sulla 
proposta del SAPPE che consisteva in una distribuzione a pioggia  (vietata dalla legge di riferimento), a 
prescindere dalle prestazioni. Ancor meno avremmo mai potuto, noi che veniamo dal carcere e dalle 
frontiere penitenziarie, condividere la proposta del SAPPE di dare  1000 (mille) euro annui a chi lavora 
nelle sezioni e fa servizi di sentinelle e 700 (settecento) euro annui a chi svolge servizio non operativo dalle 
comode poltrone ministeriali, dipartimentali, provveditoriali e di chissà quale altro ente . 
 Quindi, cari signori del SAPPE, non solo non ci siamo smentiti ma non abbiamo nulla di cui 
giustificarci. Semmai aspettiamo da voi comunicazioni (se volete e potete) sul cambio di rotta ed indirizzo. 
Sino a quando siete stati al tavolo con le altre OO.SS. non ci pareva di aver colto un vostro dissenso. Solo 
dopo essere stati  cacciati da quel tavolo (e dopo aver contattato per  eventuali intese il nostro Tribuno - 
Segretario Generale) avete  sbandierato la vostra proposta  ….. 
 Se poi, come ci riconosce il SAPPE, siamo stati capaci di portare a casa le indennità per i 
Comandanti dei Nuclei Provinciali T.P. (quelli previsti dall’attuale modello organizzativo), per i Vice 
Comandanti e per le Sorveglianze Generali è del tutto evidente che abbiamo fatto una buona operazione. 
Economica e  semantica. E giusto per precisare : ad Avellino il Comandante del NOPTP non è il portavoce 
del COFUPP ma un quadro dirigente di altra O.S. Non per questo chi non è della UIL  non merita 
attenzione, perché noi ragioniamo in termini di interessi generali e non in termini di appartenenza.   
 Ma queste, forse, sono cose difficili da comprendere per quelli del SAPPE. Questi sono valori, sono 
idee, sono progetti che poco hanno a che fare con il mercimonio delle tessere.  
 Come dire : meglio essere buoni ingegneri  che ottimi mercanti.  
 Quelli del SAPPE,  ci accusano anche di esserci accodati alle altre sigle sull’accordo FESI 2010. 
Posto che , quantunque  fosse vero, non ci vedremmo nulla di male. Suggeriamo , tuttavia, a quelli del 
SAPPE di andarsi a leggere ( anche ad ascoltare se vogliono) i nostri interventi sul tema . Ci troverebbero 
molto del FESI 2010 ……. Quell’accordo  che quelli del SAPPE minacciano di impugnare, anche a costo 
di non far arrivare i soldi nelle tasche dei colleghi. Noi lo scorso anno non abbiamo firmato.  Abbiamo  
ceduto, responsabilmente  il passo alla forza della ragione,  anche consapevoli della forza dei numeri …. 



- - ---------------------~ ----~ 

Sindacaw Autonomo Polì:tla Penll('ll;:!url .. TeI, O(~397,)OOl (6 Unct: r.;t,) t'li" 06-397336(19 
Segrt'tel'ia (k'n..."de; 11_ ;\766OOi~ 
\1a Trkll1fale, 791A • 00136 Roma 

FESI 2010: Una firma contro il SAPPE che è, in realtà, 

una firma contro gli interessi di tutti i colleghi. 

Purtroppo, come sempre, le ragioni della politica finiscono sempre per ritorcersi contro 
il personale rappresentato, creando un vulnus negli accordi siglati. 

La politica di cui stiamo parlando, in questo caso, è quella sindacale che hanno messo in 
atto le sei organizzazioni che hanno sottoscritto il FESI dell'Amministrazione 
(dell' Amministrazione perché è proprio quello che voleva il Dap) alle quali si è 
accodata, all'ultimo secondo, la UIL del Tribuno Sarno (del quale aspettiamo, con 
impazienza, di conoscere le giustificazioni che giustifichino, tra l'altro, l'avere smentito 
se stesso). 

Il Grande Idealista, ex difensore delle cause nobili e ultimo baluardo della Giustizia 
Giusta, che ci ha apostrofato per un anno intero con le sue reprimende alla Savonarola 
contro il Fesi dell'anno scorso, dovrà senz'altro giustificare il perché sia sceso a 
compromesso siglando un accordo sostanzialmente identico a quello non firmato 
dell'anno scorso. Non possiamo credere, infatti, che lo abbia firmato soltanto perché è 
stata inserita, all'ultimo momento, l'indennità per i Comandanti dei Nuclei TP 
Provinciali ed Interprovinciali che, a quanto ci risulta, non esistono sul territorio se non 
in qualche sporadica realtà (tra le quali casualmente quella di Avellino coordinata dal 
dirigente del COFUPP, il Comitato dei Funzionari della Polizia Penitenziari a della UiI). 

Invece, la ragione politica (sindacale) che ha indotto le sei organizzazioni (più l'accodata 
UiI) a firmare l'accordo con l'amministrazione risiede, semplicemente, nel tentativo di 
isolare il SAPPE che, secondo loro, avrebbe raggiunto un peso e una rilevanza troppo 
ingombrante per le loro piccole percentuali. 

Non può essere dimenticato, infatti, che le sei organizzazioni sindacali, che hanno 
vantato il proprio sessanta per cento di rappresentatività, raccolgono - mediamente - il 
9,5 % di iscritti. 

Questo mirabolante nove per cento medio di rappresentatività ha consentito ai sei 
Segretari Generali di accordarsi con l'Amministrazione a nome e per conto di 
quarantamila colleghi, sottoscrivendo un FESI che penalizzerà chi lavora al di sopra 
delle proprie capacità psicofisiche senza ottenere, in tal modo, un equo risarcimento con 
le risorse del fondo incentivante. 
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Eppure, abbiamo anche fonnalizzato le nostre posizioni nei verbali degli incontri, 
scrivendo comunicati ed inviando una nota dettagliata al Capo del Dap. 

Abbiamo avuto modo di rappresentare, più volte e in maniera dettagliata, la nostra 
posizione rispetto all'accordo sul FESI per l'anno 2010 e, conseguentemente, per i 
successivi tre anni, nei quali è previsto il blocco degli aumenti contrattuali. 

L'abbiamo fatto perché tra i nostri iscritti, che rappresentano il trenta per cento del 
Corpo, è emersa un sostanziale contrarietà verso l'accordo proposto dal Dap, che è 
stato percepito dalla stragrande maggioranza dei colleghi come iniquo nella 
distribuzione delle risorse. 

Per tale ragione, il SAPPE ha più volte prospettato la necessità di cambiare 
sostanzialmente i principi ispiratori del Fondo di Efficienza dei Servizi 
Istituzionali. 

Indubbiamente, e ne è prova il fatto che l'accordo è stato quasi sempre modificato di 
anno in anno, i criteri di distribuzione del Fondo sono, nella loro stessa sostanza, 
continuamente in evoluzione sulla scorta delle esperienze degli anni precedenti e, 
soprattutto, nel rispetto delle osservazioni e delle critiche di tutti i colleghi che, in 
ultima istanza, ne sono i destinatari. 

Fino ad oggi, il Fondo è stato considerato una sorta di strumento finalizzato, oltre che 
ad incentivare il personale sul lavoro svolto, a scongiurare il fenomeno 
dell'assenteismo pena la perdita di parte della retribuzione accessoria. 

Allo stato attuale, secondo noi, non è più possibile applicare questa filosofia e non è 
più possibile accettare che il FESI venga considerato uno strumento per combattere 
l'assenteismo. Oggi, infatti, con la drammatica situazione che si è venuta a creare nelle 
carceri, il FESI deve essere considerato come un parziale indennizzo per le gravose 
condizioni di lavoro nelle quali è costretto a prestare servizio il personale del Corpo. 

Tra l'altro, le durissime condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria vanno anche 
inquadrate nel contesto di una disastrata situazione economica del Paese a causa della 
quale, come è noto, abbiamo subito il blocco dei rinnovi contrattuali per i prossimi tre 
anni e non abbiamo ancora la certezza di essere stati esonerati dal blocco degli aumenti 
legati ad assegni di funzione ed avanzamenti in carriera. 



Proprio per queste ragioni il FESI non può più essere più considerato uno strumento 
per combattere l'assenteismo; ne vanno trovati degH altri, perché non è più possibile 
escludere parte del personale dalla retribuzione accessoria. 

Questa stessa gravissima congiuntura, non consente più , sempre a nostro avviso, di 
continuare a considerare il personale diviso in tre fasce di retribuzione, perché 
sappiamo bene che, oramai, non ha più alcun senso dividere nettamente il personale tra 
quello che svolge compiti operativi e quello che svolge mansioni di ufficio. 

Non esiste più, in nessun penitenziario del Paese, alcun collega che non sia chiamato 
a dare una mano nelle sezioni e nelle traduzioni in qualsiasi momento del giorno e 
della notte. 

Così come non è possibile che il personale addetto alle traduzioni (che spesso è 
sottoposto a turni di servizio massacranti) non venga considerato alla stessa stregua dei 
colleghi delle sezioni, soprattutto in relazione ai turni pomeridiani e notturni che 
consentono la maturazione di alcuni incentivi. 

In questo scenario, riteniamo che sia più che sufficiente dividere il personale in due 
sole fasce, ovvero una per coloro che svolgono in maniera continuativa il servizio a 
turno e l'altra per tutto il resto del personale. 

E' nostra opinione che, oggi come oggi, non è più possibile ragionare su "chi va 
escluso dagli incentivi ", perché in questa situazione di disagio lavorativo nessuno 
può essere escluso da parte della retribuzione. E' necessario, tra l'altro, ridiscutere sul 
significato, sull'accezione, che si vuole dare alla "assenza dal servizio ". 

Per quello che ci riguarda non può più essere considerata "assenza dal servizio ", 
nell'accezione assenteistica del termine, il riposo compensativo, o il recupero delle ore 
straordinarie non pagate, i recuperi dei riposi non fruiti il mese precedente ed il 
recupero delle ferie non godute l'anno precedente. 

Stesso ragionamento è lecito fare per i permessi previsti dalla legge 104, allorquando 
colui che ne fruisce va ad assolvere un compito di grande rilevanza sociale e familiare 
che non può essere, nel modo più assoluto, considerato assenteismo. 

E, comunque, restiamo fermamente convinti che nessuno può essere escluso dalla 
retribuzione accessoria. 
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Ma le sei piccole organizzazioni sindacali (più l'accodata DiI), coalizzatesi per 
l'occasione hanno probabilmente fatto male i conti se pensano che questo accordo 
politico sul FESI si perfezionerà de plano senza alcun problema (l'accordo sul FESI per 
essere valido ed efficace deve ancora essere firmato dal Ministro e dovrà essere poi 
registrato dalla Corte dei Conti). 

Secondo noi, infatti, l'intesa firmata presenta più di un profilo di illegittimità, che non 
mancheremo di rappresentare al Ministro Alfano, prima della sua firma, e che se dovesse 
essere comunque apposta, ci costringerà a porre le stesse questioni alla Corte dei Conti 
ed, infine, ci potrebbe costringere ad impugnare l'accordo, eventualmente registrato, in 
via giurisdizionale. 

Tutto questo finirebbe per penalizzare ancora di più tutto il personale che, in tal caso, 
non potrebbe percepire alcuna somma prevista da un accordo invalidato. 

Si tenga conto che tutte queste questioni sono già state poste dal SAPPE e sono 
perfettamente a conoscenza delle piccole sei sigle sindacali (più l'accodata DiI) che 
hanno voluto comunque (per le anzidette ragioni politiche) firmare la bozza 
predisposta dal DAP. 

La novità dell'incentivo ai Coordinatori dei NTP provinciali ed interprovinciali (tanto 
caro alla DiI), ad esempio, potrebbe inficiare la legittimità dell'intero accordo stante che 
tali Coordinatori, pur esistendo in punto di fatto, non esistono in punto di diritto perché 
furono contemplati soltanto da un regolamento sperimentale dei Nuclei applicato 
solamente per sei mesi e mai prorogato ne, tanto meno, recepito in un Decreto 
Ministeriale. 

E nessuno si illuda, infine, che le maggioranze percentuali possano motivare le cose 
sbagliate dell'accordo firmato, perché ciascuna sigla sarà chiamata, di volta in volta, a 
spiegare e giustificare la propria scelta in modo che anche i loro iscritti possano 
giudicare l'operato di ognuna organizzazione sindacale e decidere, poi, ad ottobre se 
rinnovare o meno la fiducia a chi ha messo in atto una certa politica sindacale. 

Il SAPPE si assume fin d'ora la responsabilità di sollecitare le spiegazioni di tutti. 
Come diceva un vecchio Capo Dipartimento, particolarmente illuminato: 

La ragione della forza non può prevalere sulla forza della ragione. 
20 dicembre 2010 Segreteria Generale SAPPE 
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