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Roma, 23 dicembre 2010 
 

  Alle Segreterie regionali e territoriali 
 

Ai Delegati ed iscritti 
 

 - SOTTOSCRITTO STAMANI AL MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA L’ACCORDO SUL FONDO PER L’EFFICIENZA 

DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ANNO 2010 DELLA 
POLIZIA PENITENZIARIA - 

         
Care colleghe e cari colleghi, 
  
dopo aver firmato la pre-intesa nei giorni scorsi al DAP, le scriventi OO.SS. hanno 

sottoscritto stamani avanti al Sottosegretario alla Giustizia, On. le Giacomo Caliendo, 
l’accordo sul F.E.S.I. 2010. 

Nel merito, riteniamo preliminarmente di dover osservare come l’accordo, frutto di 
estenuanti lavori di confronto, rappresenti il miglior risultato possibile in rapporto alle 
contingenze storiche attuali ed ai limitati fondi stanziati dal Governo. 

I lunghi tavoli di lavoro tenuti al DAP hanno costituto il naturale terreno ove i 
rappresentanti sindacali, in nome del 70% dei Poliziotti Penitenziari rappresentati, hanno 
apportato, ognuno per le proprie competenze, idee e soluzioni per giungere ad un accordo 
che riteniamo davvero soddisfacente.  

Era in quella sede che l’O.S. che ora si erge polemicamente a “maestra”, avrebbe 
potuto e dovuto dialogare con le altre parti in gioco e in quella sede mostrare la propria 
capacità di rivendicazione contrattuale, ma invero nell’occasione non abbiamo potuto 
apprezzare alcun contributo positivo per la proficua definizione dell’accordo. 

Ora, invece, siamo in qualche misura anche costretti ad assistere allo stillicidio di 
invettive e di ricostruzioni farneticanti, irrispettose delle altrui posizioni e del sacrosanto 
principio di maggioranza, di richieste e provocazioni davvero fantasiose;  una presa di 
posizione francamente ingiustificata quella della compagine sindacale autonoma 
“minoritaria”, autoreferenziale oltre il merito e potenzialmente dannosa per i legittimi 
interessi dei poliziotti penitenziari che, invece, noi abbiamo voluto a tutti i costi preservare 
e difendere, specie in questo particolare momento di criticità, concentrandoci unicamente 
sulla positiva chiusura dell’accordo e impedendo l’insorgere di ulteriori, assurde ed 
irresponsabili lungaggini che avrebbero ritardato di mesi la corresponsione del FESI. 

Il presente accordo, in conclusione, fornisce opportuno indirizzo alle segreterie e 
coordinamenti territoriali, al fine della ricerca delle necessarie convergenze per la gestione 
delle trattative decentrate regionali. 

Profittiamo dell’occasione per formulare i nostri migliori auguri di buone feste e 
felice nuovo anno a voi e alle vostre care famiglie. 
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