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COORDINAMENTO REGIONALE CAMPANIA c/o  Casa Circondariale Napoli Poggioreale 
 

ULTIM’ORA 4 febbraio 2011 
 
CAMPANIA : Firmato l’accordo decentrato per il FESI 2010 

 
Nella tarda mattinata odierna le OO.SS. rappresentative la polizia penitenziaria della Campania 

hanno firmato l’accordo sulla ripartizione dei fondi destinati alla contrattazione decentrata relativi al 
FESI anno 2010. Sulla scorta di precedenti accordi raggiunti al tavolo tecnico e negoziale del PRAP  , 
la ripartizione dei fondi ha tenuto conto di varie osservazioni formulate, ovviamnete nel quadro 
delineato dall’accordo nazionale. Di seguito si riportano alcune delle indennità concordate 
nell’accordo. 

 
Ai  sensi dell’ art. 4 lett. a dell’accordo nazionale il personale di polizia penitenziaria, che ha i 

requisisti di accesso, percepirà per i turni notturni svolti nel mese di riferimento le seguenti indennità : 
tre turni notturni € 1,00 a turno; quattro turni € 2,00 a turno; cinque turni € 3,00 a turno; sei turni € 4,00 
a turno.   

Ai sensi dell’ art. 4 lett. b (turni serali di almeno sei ore dopo le ore 16.00) : 5 turni € 0,50 a 
turno;  sei turni € 1.00 a turno; sette € 1,50 a turno; otto € 2.00 a turno. 

Ai sensi dell’ art. 4 lettera C ( responsabilità) si corrisponderanno € 2,92 a turno ai 
Responsabili di UU.OO ed ai preposti alla funzione di Sorveglianza generale; € 2,96 per turno ai 
Coordinatori di più unità operative (compreso i Vice Comandanti). 

Ai sensi dell’art. 4 lett. D al personale che ha effettuato traduzioni con percorrenza superiori ai 
500 km o che, in caso di traduzione aerea, ha superato le nove ore di lavoro, viene corrisposto una 
indennità pari a € 3,10 per traduzione. 

Ai sensi dell’ art.4 lett. e al personale impiegato in sezioni AS, sezioni esclusivamente 
destinate al 14-bis, sezioni collaboratori di giustizia, reparti specializzati per tossicodipendenti o 
soggetti affetti da miniorazioni psichiche, servizi di piantonamento in luogo esterno di cura, 
sorveglianza armata e sale regia € 1,02 a turno; 

Ai sensi dell’ art. 4 lett. f al personale impiegato in servizio di sentinella e/o di pattugli 
automontata (almeno due ore nel turno ordinario), € 1,01 a turno. 

 
Dopo la firma dell’accordo il Segretario Generale della UIL Penitenziari Eugenio SARNO, 

presente in delegazione,  ha voluto porre l’attenzione su alcune questioni di carattere complessivo,  
esprimendoo fondate preoccupazioni sul manifesto intento dell’amministrazione di procedere ad 
aperture o attivazioni di nuovi padiglioni o sezioni detentive, diffidando dal procedere in assenza di 
implementazioni alle piante organiche.  

 
Il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, inoltre, ha ribadito che la UIL, in nome del 

principio delle pari opportunità,  darà l’assenso alla mobilità presso i NTP solo in contemporanea 
con la mobilità presso tutti i posti di servizio “interni” definiti ed individuati nei vari PIL (Protocollo 
Intesa Locale), attraverso criteri concordati ed uguali per tutti. 

 
Il Provveditore Regionale su espressa sollecitazione di SARNO ha chiarito che le indennità che 

si attribuiranno ai   COMANDANTI degli   NTP   Provinciali  sono  quelle previste  dalla lettera C-4 
dell’accordo nazionale (in quanto la Campania è Regione in cui vige la sperimentazione del servizio 
TP) . Ciò, è auspicabile,  sarà da preludio al necessario chiarimento richiesto dalla UIL sull’esatta 
denominazione dei Funzionari di P.P. preposti al comando degli NTP.  

 
          Il Segretario Regionale 
            Domenico De Benedictis 


